
CITTA'  DI FELTRE

Verbale di Deliberazione della Giunta

Deliberazione  n. 102 - in data 10/05/2018

Oggetto: "SAGRA DI  SAN  VITTORE",  sua  localizzazione  e  autorizzazione  allo
svolgimento.

L'anno 2018 il giorno dieci del mese di maggio alle ore 18.40 nel Palazzo comunale, in seguito a
convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 DEL BIANCO Alessandro Vice Sindaco X

3 ZATTA Adis Assessore X

4 ROSSI Anna Maria Assessore X

5 BONAN Valter Assessore X

6 NICOLETTO Debora Assessore X

4 2

Assiste il Vice Segretario Sig. Degli Angeli Renato.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta
la seguente deliberazione:



LA GIUNTA COMUNALE 

In  data  13  aprile  2018  prot.  7864  il  signor  Corso  Matteo  nella  sua  qualità  di  Presidente
dell'Associazione U.S. SAN VITTORE ASD, con sede a Feltre (BL) in viale S.S. Vittore e Corona
n.  13,  ha  presentato  una  richiesta  intesa  ad  ottenere  l'autorizzazione  per  lo  svolgimento  della
manifestazione denominata “SAGRA DI SAN VITTORE” da effettuarsi nelle giornate 11-12-13-
14-17-18-19-20 maggio 2018.
La manifestazione prevede i tradizionali eventi sportivi, musicali, il luna park e la somministrazione
di alimenti e bevande per tutta la durata della manifestazione.

L'Amministrazione ritiene importante promuovere e valorizzare le tradizioni locali che si svolgono
nelle frazioni ed in particolare modo la suddetta manifestazione che si svolge a memoria dei Santi
Patroni della Città di Feltre e che nella giornata del 14 maggio attira al Santuario numerosi fedeli
provenienti da tutta la Vallata Feltrina.

DATO ATTO CHE:
– nel tavolo tecnico di coordinamento tenutosi in data 19 aprile 2018 sono stati raccolti i pareri

degli uffici competenti in merito alla fattibilità dell'evento e delle richieste degli organizzatori;
– gli  organizzatori hanno presentato agli uffici comunali un piano di emergenza che comprende

anche le installazioni del luna park, a firma di tecnico abilitato, in attuazione delle Linee Guida
del capo di gabinetto del Ministero dell'Interno n. 11001/110 del 28/07/2017;

– è stato comunicato alla Prefettura lo svolgimento dell'evento ai fini dell'eventuale convocazione
della Commissione per l'Ordine e la Sicurezza.

SENTITO l'Assessore delegato alle manifestazioni Anna Maria Rossi nel tavolo tecnico.

VISTO 
– il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
– il vigente Statuto Comunale;
– art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114

del 27/12/2012; 
– il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs.

18.08.2000 n. 267, espresso dal Responsabile del Servizio.

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese:

DELIBERA 

1. di autorizzare lo svolgimento della manifestazione denominata "SAGRA di SAN VITTORE" da
effettuarsi nelle giornate 11-12-13-14-17-18-19-20 maggio 2018, organizzata dell'Associazione
"U.S. SAN VITTORE ASD" con sede in  Feltre  (BL) viale SS Vittore e  Corona n.  13 (c.f.
82003770250 e p.iva 00533030250) legalmente rappresentata dal Sig. Corso Matteo;

2. di dare atto che la presente autorizzazione allo svolgimento dell'evento è comunque subordinata
all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni ai sensi delle leggi in materia e condizionata alla
messa  in  atto  di  tutti  i  provvedimenti  di  safety e  security  previsti  dal  piano  di  emergenza
presentato dall'organizzazione;

3. di  autorizzare  per  lo  svolgimento  della  suddetta  manifestazione  la  modifica  della  viabilità
mediante la predisposizione di apposite ordinanze;



4. di  concedere  all'Associazione  "U.S.  SAN  VITTORE  ASD",  come  forma  di  collaborazione
all'evento,  un  palco  delle  dimensioni  richieste  correlato  da  certificazione  di  collaudo  e  le
transenne per la delimitazione delle aree e le casette in legno nel numero richiesto, dando atto
che tutto  il  materiale  dovrà essere prelevato,  istallato e  smontato dall'organizzatore stesso e
riconsegnato presso i magazzini comunale;

5. di  stabilire  che sarà cura dell'organizzazione provvedere alla  pulizia  della  strada soprattutto
nella zona di accesso al Santuario, mentre gli operai del Comune provvederanno, nella mattina
del 14 p.v. alla sola spazzatura di ultima finitura;

6. di dare atto che nessuna spesa resta a carico del Comune per effetto dello svolgimento della
manifestazione oggetto della presente deliberazione;

7. di  demandare  ai  Dirigenti  responsabili,  ciascuno  per  le  proprie  competenze,  l'attuazione  di
quando disposto con la presente deliberazione;

8. di demandare all'UdP gestione Manifestazione l'invio della presente delibera agli uffici preposti
al rilascio di autorizzazioni, pareri e alla fornitura delle attrezzature concesse in uso, nonché al
Comando di Polizia Locale;

9. di  dichiarare la  presente  deliberazione,  attesa l'urgenza del  provvedimento,  immediatamente
eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.
18/08/2000, n. 267.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno -   

data: 

l'addetto: 

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 10/05/2018 (F.to Enrica De Paulis)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 10/05/2018 (F.to Renato Degli Angeli)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo indicato nella suddetta
proposta di deliberazione con parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Vice Segretario 
PERENZIN Paolo Degli Angeli Renato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

___________________________________________________________________________________________________________

 


