ORIGINALE

COMUNE DI RODENGO SAIANO
PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. 35 del 30.01.2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione calendario delle sagre per l'anno 2017.

L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di gennaio alle ore 12,00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All’appello risultano:

ANDREOLI GIUSEPPE
PEZZOTTI AMILCARE
RAFFELLI RAMONA
ALBERTINI ARTURO
VIVENZI ELENA
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Partecipa alla adunanza il segretario comunale dott. Fernando Fauci il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Giuseppe Andreoli, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

OGGETTO: Approvazione calendario delle sagre per l'anno 2017.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- art. 18 ter comma 1 della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 che prevede che i Comuni adottino un
regolamento per la disciplina delle sagre;
- le linee guide per la stesura dei regolamenti comunali delle sagre approvate dalla Regione
Lombardia con DGR 2 agosto 2016 n. X/5519;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 19/12/2016 con la quale è stato
approvato il Regolamento Comunale delle sagre;
Dato atto che il Regolamento Comunale delle Sagre approvato stabilisce che entro il 30/11 di
ogni anno la Giunta Comunale debba approvare il calendario delle Sagre e Fiere in
programma per l’anno successivo e la conseguente comunicazione a Regione Lombardia
mediante apposita procedura telematica;
che il 12.10.2016 è stata organizzata in questo Comune una riunione con coloro che di
solito organizzano sagre in Rodengo Saiano;
in occasione di detta riunione è stata consegnata ai presenti la nota n. 18191 del
12.10.2016 con la quale il Responsabile dell’Area amministrativo-contabile di questo Comune
ha invitato i responsabili delle Associazioni a presentare apposita istanza per l’inserimento di
manifestazioni nel calendario regionale precisando che l’istanza doveva essere fatta
utilizzando un modello che si allegata e doveva pervenire entro il 30.11.2016;
che, a seguito della riunione e della nota di cui sopra
1) -il 31.10.2016, prot. 19621, è stata acquisita l’istanza della Parrocchia San Rocco di
Padergnone per la “festa dell’oratorio 2017”;
2) -il 02.11.2016, prot. 19734, è stata acquisita l’istanza dell’oratorio San Nicola di
Rodengo per la festa annuale parrocchiale;
3) -il 02.11.2016, prot. 19735, è stata acquisita l’istanza dell’oratorio San Nicola di
Rodengo per la festa secondaria parrocchiale;
4) -il 04.11.2016, prot. 19929, è stata acquisita l’istanza dell’associazione Vivi il tuo
paese per “primavera in Rock”;
5) -il 04.11.2016, prot. 19944, è stata acquisita l’istanza dell’associazione Alpini, gruppo
di Rodengo Saiano per “70° anniversario di fondazione”;
6) -il 07.11.2016, prot. 19982, è stata acquisita l’istanza della Scuola dell’infanzia di
Rodengo Saiano per “festa di inizio estate”;
7) -il 07.11.2016, prot. 19983, è stata acquisita l’istanza della parrocchia Cristo Re di
Saiano per “festa oratorio Saiano”;
8) -il 07.11.2016, prot. 19983, è stata acquisita l’istanza della parrocchia Cristo Re di
Saiano per “Infestaci – Festa Azione Cattolica”;
9) -il 07.11.2016, prot. 19983, è stata acquisita l’istanza della parrocchia Cristo Re di
Saiano per “Sagra dell’Addolorata”;
10) -il 08.11.2016, prot. 20139, è stata acquisita l’istanza del Corpo musicale A. Raineri di
Saiano per “festa della banda”;
11) -il 15.11.2016, prot. 20551, è stata acquisita l’istanza di AVIS e Soccorso Pubblico
Franciacorta e Protezione Civile Franciacorta per “festa associazioni 2017”;

Rilevato che il calendario regionale è stato comunicato dal responsabile dell’Area contabileamministrativa di questo Comune alla Regione Lombardia tramite l’apposita piattaforma

regionale denominata “SMAF (Sistema Modulare Acquisizione Flussi)”, il 15/12/2016
(termine ultimo fissato dalla Regione Lombardia per tale incombenza);
Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del competente servizio, in ordine
alla regolarità tecnica del provvedimento e dato atto che lo stesso non richiede il parere di
regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che il Segretario comunale ha evidenziato che il calendario delle Sagre da tenersi in
questo Comune nell’anno 2017 è stato comunicato dal Responsabile dell’Area contabileamministrativa alla Regione Lombardia in data 15.12.2016 e, quindi, prima che lo stesso fosse
approvato dalla Giunta comunale e, dunque, in violazione del Regolamento comunale delle
sagre che all’art.4 testualmente prevede
“Il Comune redige l'elenco delle fiere e delle sagre entro il 30 novembre di ogni anno e
lo approva con deliberazione di Giunta comunale.
Il Comune carica l'elenco annuale di cui al comma precedente sull'apposita piattaforma
informatica di Regione Lombardia entro il 15 dicembre di ogni anno.”
Con votazione favorevole unanime;
DELIBERA
1-di prendere e dare atto che il calendario delle Sagre da tenersi in questo Comune nell’anno
2017 è stato comunicato alla Regione Lombardia tramite l’apposita piattaforma regionale
denominata “SMAF (Sistema Modulare Acquisizione Flussi)”, entro la scadenza del
15/12/2016;
2-di approvare il calendario delle Sagre da tenersi in questo Comune nell’anno 2017 già
comunicato alla Regione Lombardia ed allegato al presente atto;
3-di demandare ai Responsabili di area competenti i conseguenti adempimenti;
Con votazione unanime, vista l’urgenza,
4-di dichiarare il presente atto immediatamente acquisibile.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 e 147-bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Dott.Vincenzo Vecchio
30.01.2017

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Giuseppe Andreoli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fernando Fauci

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo
Comunale on line il giorno 01.02.2017 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi e comunicata ai sensi
dell'art. 124, comma 1, D. Lgs. n.267/2000 ai capigruppo consiliari.
Addì 01.02.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fernando Fauci

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, e' stata pubblicata
nelle forme di legge all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e, con decorrenza dal quindicesimo giorno, per
altri 11 giorni senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza, divenendo quindi esecutiva ai sensi di
Legge (art. 134 D. Lgs. 267/2000).
Addì __________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fernando Fauci

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on line in data 01.02.2017
Addì 01.02.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fernando Fauci

