VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 89 del 13/08/2020

OGGETTO: ATTIVITÀ FIERISTICHE. ANTICA FIERA DI S. CROCE E SAGRA DEL POMODORO
2020. APPROVAZIONE PROGRAMMA

L’anno duemilaventi il giorno tredici del mese di agosto alle ore 12:00 nella Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con apposito avviso.
Sono presenti:

ZANARDI ALICE
BARBE' MARCELLO
ADAMI STEFANO
BONAZZA SAMUELE
MARTELOSSI CINZIA
BIANCHI MELISSA

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 4

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 2

Partecipa il Vice Segretario Generale SABATTINI GAETANO.
Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti ,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare la seguente proposta di
deliberazione:

PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 656 / 2020
SERVIZIO URP, CULTURA, TURISMO, SPORT, BIBLIOTECA, ARCHIVIO STORICO
UFFICIO URP, TURISMO, SPORT

OGGETTO: ATTIVITÀ FIERISTICHE. ANTICA FIERA DI S. CROCE E SAGRA DEL
POMODORO 2020. APPROVAZIONE PROGRAMMA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l'Antica Fiera di Santa Croce, che si svolge di consueto a Codigoro nella seconda
settimana di settembre, con tradizione ormai plurisecolare, può essere considerata a tutti
gli effetti una manifestazione storica locale, cui negli ultimi anni si è affiancata la Sagra del
Pomodoro, giunta alla 18° edizione;
- la Fiera ha assunto, ormai da molti anni, un'importanza consolidata a livello
sovracomunale, attraverso una significativa partecipazione della popolazione, e
rappresenta un'occasione di coinvolgimento dell'intera comunità locale nel processo di
sviluppo delle sue attività;
- essa costituisce inoltre un momento di aggregazione e svago della popolazione
essendo costituita da numerosi eventi, spettacoli, manifestazioni ed attività collaterali di
carattere eterogeneo, quali:
· Sagra del Pomodoro
· gare sportive
· mostre
· Concerti
· gastronomia
· stands espositivi
· parco divertimenti

Considerato che questa Amministrazione intende organizzare, anche per il corrente
anno, la 349° edizione dell'Antica Fiera di S. Croce, nonché la diciottesima edizione della
Sagra del Pomodoro, da svolgersi nel periodo 11-15 settembre 2020, nel rispetto della
normativa vigente anti COVID-19, avvalendosi della collaborazione dell’Associazione Pro
loco di Codigoro per l’organizzazione dell’intera Area spettacoli;
Considerato che per i fini di cui sopra è stato predisposto un programma articolato,
che viene allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, per la cui
attuazione occorre:
- definire aspetti e modalità che consentano di giungere alla realizzazione delle
singole iniziative;
- assicurare la fornitura di beni e servizi strumentali, propedeutici all’iniziativa quali:
manifesti e pieghevoli, amplificazione, servizio di vigilanza, noleggio stand e quant’altro
occorresse, al fine di garantire un livello ottimale di fruizione ai visitatori contenendo, nel
contempo, la spesa entro limiti di economicità;
Ritenuto opportuno di approvare il programma, allegato al presente atto, per la
realizzazione della 349° Antica Fiera di Santa Croce e 18° edizione della Sagra del
Pomodoro;
Ritenuto, stante l’urgenza di dichiarare, con separata votazione, espressa in forma
palese, l’immediata eseguibilità dell’atto ex Art. 134, Comma 4, del D.Lgs 267/2000, al fine
di adottare gli atti gestionali necessari alla scelta dei soggetti cui affidarne le forniture;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49
e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;
Visti
- il D. Lgs. n. 267/2000 e smi;
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e smi;
- le vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza;
- il Regolamento di contabilità del Comune di Codigoro;
- la Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e smi;

DELIBERA
1.
di approvare il programma della 349° Antica Fiera di S. Croce e della 18 edizione
Sagra del Pomodoro, allegato alla presente, che si terranno a Codigoro dall’11 al 15
settembre 2020;
2.
di demandare al Dirigente responsabile, Dr. Alessandro Cartelli, l’adozione dei
necessari atti gestionali per l’attuazione della 349° "Antica Fiera di S. Croce" e della 18°
Sagra del Pomodoro;

3.
di allegare al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, il programma
dell'Antica Fiera di S. Croce e Sagra del Pomodoro;
4.
di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs n.
267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”,
immediatamente eseguibile, in considerazione all’esperimento degli atti gestionali
necessari alla scelta dei soggetti cui affidarne le forniture.

Il Responsabile del Settore
(CARTELLI ALESSANDRO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.
Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata.
La proposta, con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.
Successivamente, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità
dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Vice Segretario Generale
SABATTINI GAETANO

