Comune di Soresina
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

N° 105 del 03/12/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO DELLE MANIFESTAZIONI PREVISTE
NELL'ANNO 2020 A CUI VIENE CONCESSO IL PATROCINIO DEL
COMUNE.
L'anno duemiladiciannove, addì tre del mese di Dicembre alle ore 09:30, nella Sala Giunta del
Palazzo Municipale.Previa l’osservanza di tute le formalità prescritte sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
Cognome e Nome
VAIRANI DIEGO
GALBIGNANI LAURA
BERTELLI ANNA ROSA
RUGGERI FAUSTO
ZANISI ALESSANDRO GIOVANNI
PRESENTI: 5

Qualifica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Partecipa alla adunanza il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIAN ANTONIO
OLEOTTI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli interventi, il Sig. p.i. DIEGO VAIRANI nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 105 DEL 03/12/2019
Ad oggetto :
APPROVAZIONE ELENCO DELLE MANIFESTAZIONI PREVISTE
NELL'ANNO 2020 A CUI VIENE CONCESSO IL PATROCINIO DEL COMUNE.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n.104 in data 3/12/2019 con la quale veniva approvato il
“Calendario delle manifestazioni ed eventi del Comune di Soresina – Anno 2020” ;
Rilevato che la modulistica pervenuta dagli organizzatori per ottenere l’inserimento del proprio
evento nel Calendario 2020 sopra richiamato, prevedeva anche la richiesta o meno del
patrocino dell’Amministrazione Comunale con utilizzo del logo del Comune di Soresina;
Considerato che:
 il patrocinio concesso dall'Amministrazione Comunale è una manifestazione istituzionale
dell'Ente diretta a valorizzare iniziative che l'Amministrazione Comunale ritiene
particolarmente significative ai fini della promozione dello sviluppo della comunità;
 la concessione del patrocinio ad iniziative e manifestazioni consiste nell'informare la
cittadinanza dell'apprezzamento e del pubblico riconoscimento del valore delle stesse da
parte dell'Amministrazione Comunale;
 il patrocinio ha un contenuto “istituzionale”, in quanto finalizzato ad assicurare alla
manifestazione rilievo, credibilità e, comunque, un riconoscimento morale;
 il patrocinio per una determinata iniziativa generalmente prevede l'apposizione di un
simbolo chiaramente identificativo del Comune, denominato: “ lo stemma” sugli
strumenti comunicativi inerenti all'evento;
Atteso che i criteri di valutazione delle richieste di patrocinio devono essere il più possibile
improntati alla rilevazione della coerenza tra l'attività del richiedente e quella istituzionale
dell'Amministrazione, cosicché l’apposizione dello stemma nella pubblicizzazione dell’evento
evidenzi che l’iniziativa è rivolta al raggiungimento degli obiettivi previsti dall’art. 3 dello
Statuto comunale, con particolare riferimento allo sviluppo civile, sociale, culturale oltre che alla
promozione delle attività sportive, artistiche e del tempo libero;
Evidenziato che ai sensi dell’art. 8 del regolamento comunale delle Fiere e delle Sagre,
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 18.11.2016, stabilisce che: “2.
Alla concessone del patrocinio si accompagna alla concessione del suolo pubblico gratuita, in
accordo con il Comune”;
Valutato che, alla data odierna, sono pervenute le seguenti richieste di patrocino:
Associazione/Ente
Proloco
Proloco
Proloco
Proloco
Proloco
Proloco
Proloco
Proloco
Proloco
Associazione J’ernani di San Francesco
Club Nino Previ
Club Nino Previ
Club Nino Previ
Club Nino Previ
Club Nino Previ

Patrocinio per evento:
Presepe vivente - 06/01/2020
Canti della Merla - 01/02/2020
Sfilata di carnevale - 23 e 24 marzo 2020
Ratatuia – 22/3-24/5-27/9- 25/10/2020
Mercato Straordinario dell’Angelo 13/4/2020
Sapori e Colori - 20/09/2020
Tra rogge e canali (biciclettata) 02/06/2020
Autosburla -20/06/2020
Castagnata -Aido
San Francesco in Festa 4/10/2020
10° Vespatour nazionale 17/5/2020
8° Ciao da Soresina - 12/7/2020
22° Motoraduno del Pa’ e Salam - 02/06/2020
30° Memorial Previ : Raduno d’auto d’epoca – 13/09/2020
6° “Gli Automobili centenari in Campagna” - 27/6/2020

Comitato Organizzatore Street Basket Roncali
Sport e Cultura
I fioi de Suresina
I fioi de Suresina
Ascom
Ascom
ASD Aurora Solregina
Soresina running club
Ass. Rione Madonnina
Fondazione Benefattori Soresinesi Onlus
Gruppo culturale San Siro

Street basket Memorial Sonia Roncali – 28/06/2019
Sport e Cultura 2020 - 27/6/2020
Street Food - 22/5/2019 – 24/5/2019
Soresina Beer Fest - dal 26/6 al 29/6/2020
San Francesco in piazza inizio estate
San Francesco in piazza fine estate
Buonasera Soresina Buonasera 19/6-10/7-17/7-29/8 – 4/9
Bits-beach in the square - 4/7/2020 e 5/7/2020
La caminada soresinese - 12/7/2020
Sagra della Madonnina DAL 26/9/2020 al 27/9/2020
Cur a Cah - 06/09/2020
Lunedì d’estate (incontri culturali) 22 e 29 giugno- 6 e 13 Luglio 2020

Dato atto che il logo del Comune di Soresina, concesso alle associazioni in elenco, che ne hanno
fatto richiesta, deve essere utilizzato esclusivamente per l’evento per il quale è stato concesso
e non è consentito l’inserimento dello stemma del Comune in iniziative non all’uopo autorizzate;
Visto le caratteristiche dello stemma del Comune (logo) così come previste dall’art. 2 dello
Statuto comunale e stabilito che lo stesso possa essere utilizzato per le locandine e/o i
manifesti pubblicitari dell’evento per cui si concede il patrocinio;
Visti:
 l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
Servizio ai sensi dell’art. 49 comma 1 del decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
 il decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;
 l’art. 48 del Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;
 la proposta presentata dal Responsabile dell’Area Urbanistica, territorio, commercio e Suap,
Lavori, Ecologica, Patrimonio e Protezione civile;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Di concedere, per l’anno 2020 il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Soresina con
l’utilizzo del logo (ovvero dell’immagine dello stemma del Comune secondo le caratteristiche
previste dall’art. 2 dello statuto Comunale) in manifesti, volantini e/o altre forme di
pubblicizzazione dell’evento, alle seguenti associazioni ed Enti:
Associazione/Ente Organizzatore
Proloco Soresina

Club Nino Previ

Associazione Sport e Cultura
I Fioi de Suresina
Ascom
Comitato Organizzatore Street basket
Soresina running club
Benefattori Soresinesi
Associazione Rione Madonnina
Gruppo culturale San Siro

eventi patrocinati
Presepe vivente - Canti della Merla - Carnevale
Ratatuia Mercato Straordinario dell’Angelo –
Bicicletta - Autosburla 2020 – Sapori e Colori Castagnata Aido
10° Vespatour nazionale – 8° Ciao da Soresina – 22°
Motoradauno del Pà e salam – 30° Memorial Previ
Raduno Auto d’epoca – 6° ”Le Automobili centenarie
in campagna”
Sport e Cultura 2020
Street Food 2020 – Soresina Beer Fest 2020
San Francesco in Piazza 13/6/20 e 29/8/20 - Buonasera
Soresina: 19/6-10/7-17/7-29/8 – 4/9
Street Basket “Memorial Sonia Roncali” – 28/06/2019
La Caminada soresinesa 2020
Cur a Cah 2020
Sagra della Madonnina 2020
I Lunedì d’estate 2020

ASD Aurora Solregina
Associazione J’ernanai San Francesco

2)

3)
4)
5)

Beach in the Street
Sagra San Francesco

Di dare atto che con il patrocinio ai soggetti di cui al punto 1) viene concesso l’uso del suolo
pubblico per la manifestazione autorizzata a titolo gratuito sempre nello spirito di promozione
delle attività culturali, sociali, ricreative ed artistiche per tutta la cittadinanza soresinese;
Di stabilire che il patrocinio alle associazioni sopra indicate viene concesso per le manifestazione
di cui al punto 1) . Il logo quindi non può essere utilizzato per eventi non autorizzati.
di comunicare la presente deliberazione agli Enti e/o Associazioni e/o Gruppi organizzatori
autorizzati per gli adempimenti conseguenti;
di comunicare il presente provvedimento in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125
del D.lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene cosi sottoscritto:
Il Presidente
p.i. Diego Vairani

Il Segretario Generale
Dott.Gian Antonio Oleotti

