
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 3  del 14-01-2009 
 

Oggetto: 
FESTA DEL CARNEVALE IN PIAZZA - EDIZIONE 2009. DIRETTIVE AI CAPI 
SETTORE I, II, IV E V PER LA COLLABORAZIONE IN FAVORE DELLE 
ASSOCIAZIONI LOCALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  quattordici del mese di gennaio alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
Presiede il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI SINDACO  P 
BETTIO CARLO VICESINDACO  P 
MARCHIORO ROBERTO ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
RINUNCINI ENRICO ASSESSORE  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
SCHIAVON MARTINO ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to GASPARIN GIOVANNI F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alle Politiche per i Giovani; 
 
Visto il Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2008, approvato con proprio atto n. 140 del 19.12.2007, che 
nella scheda relativa alle “Attività musicali, culturali e ricreative per i giovani” prevede che venga fornita 
collaborazione alle associazioni del territorio per la realizzazione della Festa del Carnevale in Piazza – 
edizione 2009, in particolare curando la stampa del materiale necessario alla pubblicizzazione dell’iniziativa; 
 
Dato atto che detta manifestazione, già realizzata nel corso dei precedenti anni dalle associazioni locali con il 
supporto di questa Amministrazione Comunale riscuotendo forte successo di pubblico ed ampio 
coinvolgimento di bambini e ragazzi, avrà luogo in data 15 febbraio 2009; 
 
Atteso che nella citata scheda del Piano Esecutivo di Gestione si dispone inoltre che venga fornita la 
collaborazione per la realizzazione della Festa del Carnevale in Piazza – edizione 2009, fermo restando che 
all’allestimento ed alla conduzione dei carri mascherati debbono provvedere le associazioni, le quali saranno 
tenute a fornire idonea attestazione circa la conformità dei carri alle norme del codice della strada; 
 
Vista la valenza sociale dell’iniziativa, che viene realizzata per mere finalità ricreative e di socializzazione e 
senza alcun fine di lucro; 
 
Atteso che nel corso degli incontri promossi dall’Assessorato alle Politiche per i Giovani per coordinare le 
varie associazioni del territorio che si stanno adoperando per la realizzazione della “Festa del Carnevale” è 
emersa la necessità, al fine di garantire il buon successo dell’iniziativa, che l’Amministrazione Comunale: 
- garantisca la sicurezza del percorso della manifestazione e della Piazza Giovanni Paolo II adottando i 

provvedimenti necessari alla tutela delle persone e delle cose formalizzati nella licenza di pubblica 
sicurezza; 

- assicuri la chiusura al traffico della Strada Statale n. 516 dalle ore 14.00 alle ore 17.00; 
- assicuri la dovuta informazione ai cittadini di detta chiusura mediante appositi cartelli plastificati da 

collocare nei punti di accesso a detta Statale; 
- assicuri la vigilanza sul rispetto del divieto di transito mediante la dislocazione di apposite transenne e la 

presenza all’evento di agenti della Polizia Locale, eventualmente anche coadiuvati da volontari della 
Protezione Civile, in particolare durante la sfilata dei carri mascherati; 

- assicuri la chiusura di Via Scapin nel tratto che sarà destinato, in occasione della manifestazione, al 
commercio temporaneo di dolciumi, giocattoli ed alla somministrazione di alimenti e bevande;  

- consenta alle associazioni che organizzano l’evento di avvalersi, nel corso della manifestazione, della 
collaborazione del personale operaio e di utilizzare il palco di proprietà comunale - da dislocare presso 
Piazza Giovanni Paolo II - ed il quadro elettrico sito presso il Parco di Villa Crescente, per la necessaria 
amplificazione della voce e della musica mediante gli impianti che verranno procurati dalle associazioni 
stesse e che dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia ed alla licenza di pubblica 
sicurezza sopra citata; 

- fornisca le targhe per la premiazione dei carri più significativi od originali; 
- assicuri gli adempimenti previsti dalla S.I.A.E.; 
- sostenga le associazioni organizzatrici nella stipula di apposita polizza assicurativa per la copertura 

contro gli infortuni che possano occorrere nel corso della manifestazione in oggetto, utilizzando la 
polizza base del Comune e ponendo gli oneri a carico dell’organizzatore; 

- assicuri la più ampia pubblicizzazione dell’iniziativa, anche mediante la diffusione dei manifesti e dei 
volantini presso i bambini ed i ragazzi; 

 
Visto l’art. 61 dello Statuto Comunale che stabilisce che il Comune “privilegia le libere forme associative e 
le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso in forma regolamentata alle strutture ed ai servizi 
dell’ente”; 
 
Visto il Regolamento per la concessione di contributi e del patrocinio comunale, che all’art. 1 stabilisce che 
il Comune può contribuire ad attività svolte da terzi operanti in attività di interesse collettivo in materia 
sociale ed all’art. 2, comma 1, lett. b), prevede che la partecipazione economica del Comune possa avvenire 
mediante la fornitura diretta di prestazioni, sedi o servizi; 
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Ritenuto pertanto di fornire la collaborazione alle associazioni del territorio per la realizzazione della Festa 
del Carnevale in Piazza – edizione 2009 mediante le prescrizioni e le attività sopra indicate, dando indirizzo 
ai Responsabili dei Settori I (Affari Generali), II (Servizi finanziari), IV (Lavori Pubblici) e V (Servizi alla 
Persona), ciascuno per la parte di propria competenza, di porre in essere tutti gli adempimenti a ciò necessari; 
 
Dato atto che, al fine di assicurare la pubblicizzazione dell’iniziativa con dovuto anticipo, alla stampa del 
materiale necessario alla pubblicizzazione dell’evento si è provveduto nel mese di dicembre 2008, 
avvalendosi di una ditta esterna e dei fondi economali disponibili sul cap. 105150 (Iniziative a favore della 
popolazione giovanile) del bilancio 2008, e che la fornitura di tale materiale, la cui spesa ammonta ad € 
1.269,60 IVA compresa, deve intendersi quale contributo in favore delle diverse associazioni e dei diversi 
gruppi che si stanno adoperando per la realizzazione della “Festa del Carnevale” (A.S.D. Giamburrasca, 
A.S.D. Sphera, A.S.D. Colombo, Associazione Amici del Cavallo, Associazione Amici del Mondo, 
Associazione per l’aiuto a soggetti con sindrome di Prader-Willi ed alle loro famiglie, Associazione I 
Gemellaggi, Associazione Centro Sociale Pino Verde, AVIS, Banca del Tempo, Circolo Parrocchiale Noi 
Roncajette, Circolo Parrocchiale Noi San Basilio, Circolo Parrocchiale Noi San Leopoldo, Gruppo Donne, 
Gruppo Giovane Roncajette, Parrocchia di Rio, A.S.D. Union Voltarongaglia, Pro Loco, Associazione Amici 
della Bicicletta, A.V.S.C.); 
 
Considerato, infine, che per le finalità indicate all’art. 1 del DPR 118/2000, mancando l’apposito riferimento 
legislativo, tale contributo deve intendersi riferiti all’art. 2, comma 1, lett. b) del Regolamento per la 
concessione di contributi e del patrocinio comunale (approvato ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/90) e 
che le associazioni ed i gruppi sopra elencati saranno inclusi nell’elenco da pubblicare ai sensi del citato art. 
1; 
 
Dato atto che nel corso dei citati incontri è stato concordato che a tutti gli altri adempimenti necessari alla 
buona realizzazione dell’evento provvederanno le associazioni del territorio con la massima autonomia e 
sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Per le motivazioni indicate in premessa, di fornire la collaborazione alle associazioni del territorio per la 

realizzazione della Festa del Carnevale in Piazza – edizione 2009, che avrà luogo il 15 febbraio p.v., 
garantendo: 

- la sicurezza del percorso della manifestazione e della Piazza Giovanni Paolo II adottando i 
provvedimenti necessari alla tutela delle persone e delle cose formalizzati nella licenza di pubblica 
sicurezza; 

- la chiusura al traffico della Strada Statale n. 516 dalle ore 14.00 alle ore 17.00; 
- la dovuta informazione ai cittadini di detta chiusura, mediante appositi cartelli plastificati da collocare 

nei punti di accesso a detta Statale, che verranno posizionati dalle Associazioni che organizzano la 
manifestazione, secondo le indicazioni che saranno fornite dall’ufficio Polizia Locale; 

- la vigilanza sul rispetto del divieto di transito mediante la dislocazione di apposite transenne e la 
presenza alla manifestazione di agenti della Polizia Locale, eventualmente anche coadiuvati da 
volontari della Protezione Civile, in particolare durante la sfilata dei carri mascherati; 

- la chiusura di Via Scapin nel tratto che sarà destinato, in occasione della manifestazione, al commercio 
temporaneo di dolciumi, giocattoli ed alla somministrazione di alimenti e bevande; 

- l’ausilio del personale operaio nel corso della manifestazione e la possibilità alle associazioni che 
organizzano l’evento di utilizzare il palco di proprietà comunale - da dislocare presso Piazza Giovanni 
Paolo II - ed il quadro elettrico sito presso il Parco di Villa Crescente, per la necessaria amplificazione 
della voce e della musica mediante gli impianti che verranno procurati dalle associazioni stesse e che 
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dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia ed alla licenza di pubblica sicurezza sopra 
citata; 

- la fornitura delle targhe per la premiazione dei carri più significativi od originali; 
- gli adempimenti previsti dalla S.I.A.E. con oneri a carico di questa Amministrazione Comunale; 
- il sostegno alle associazioni organizzatrici nella stipula di apposita polizza assicurativa per la 

copertura contro gli infortuni che possano occorrere nella manifestazione in oggetto, utilizzando la 
polizza base del Comune e ponendo gli oneri a carico dell’organizzatore; 

- la più ampia pubblicizzazione dell’iniziativa, anche mediante al diffusione dei manifesti e dei 
volantini presso i bambini ed i ragazzi; 

 
2. Di incaricare i Responsabili dei Settori I (Affari Generali), II (Servizi Finanziari), IV (Lavori Pubblici) e 

V (Servizi alla Persona), ciascuno per la parte di propria competenza, di porre in essere tutti gli 
adempimenti necessari a consentire la realizzazione delle attività, la fornitura del materiale e delle 
attrezzature sopra indicati e l’adozione dei provvedimenti necessari alla chiusura al traffico della Statale 
516 negli orari riportati al punto 1; 

 
3. Di dare atto che alla stampa del materiale necessario alla pubblicizzazione dell’evento si è provveduto nel 

mese di dicembre 2008 avvalendosi di una ditta esterna e dei fondi disponibili sul cap. 105150 (Iniziative 
a favore della popolazione giovanile) del bilancio 2008 e che la fornitura di tale materiale, la cui spesa 
ammonta ad € 1.269,60 IVA compresa, deve intendersi quale contributo in favore delle associazioni e dei 
gruppi che si stanno adoperando per la realizzazione della “Festa del Carnevale” ed in precedenza citati; 

 
4 Di assicurare che per le finalità indicate all’art. 1 del D.P.R. 118/2000 mancando l’apposito riferimento 

legislativo, il suddetto contributo devo intendersi riferito all’art. 2, comma 1, lettera b) del Regolamento 
per la concessione di contributi e del patrocinio comunale (approvato ai sensi dell’art. 12 della Legge 
241/90) e che le associazioni ed i gruppi elencati in premessa saranno inclusi nell’elenco da pubblicare ai 
sensi del succitato art. 1; 

 
5. Di dare atto che a tutti gli altri adempimenti necessari alla buona realizzazione dell’evento provvederanno 

le associazioni del territorio con la massima autonomia e sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni 
responsabilità. 

 
 
 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: FESTA DEL CARNEVALE IN PIAZZA - EDIZIONE 2009. DIRETTIVE AI CAPI 

SETTORE I, II, IV E V PER LA COLLABORAZIONE IN FAVORE DELLE 
ASSOCIAZIONI LOCALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO. 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
Il sottoscritto BARZON NICOLETTA, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
12-01-2009 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BARZON NICOLETTA 

 
 
Il sottoscritto INFANTE LAURA, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
12-01-2009 

Il Responsabile del Servizio 
F.to INFANTE LAURA 

 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
12-01-2009 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
Il sottoscritto CEOLA LORENZO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
12-01-2009 

Il Responsabile del Servizio 
F.to CEOLA LORENZO 

 
 
 
 
 
 
                                                              


