
 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
 

Numero 11 in data 20-01-2020
 
 
Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER LO SVOLGIMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA
PATRONALE DENOMINATA "FESTA DI SAN FRANCESCO DA PAOLA PER L'ANNO 2020"
 
 
L’anno duemilaventi addì venti del mese di Gennaio alle ore 16:00 nella Sala Giunta, convocata dal
Sindaco, si è riunita  la Giunta Comunale in seduta  ordinaria ed in sessione di prima convocazione.
 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:
 
Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

MOSSINI ANTONIO SINDACO X  

VENNI MARIA TERESA ASSESSORE X  

RUBAGA FLAVIO ASSESSORE X  

GUIDETTI MIRCO ASSESSORE X  

CAVALLERI PATRIZIA ASSESSORE   X

GANDOSSI DAMIANO ASSESSORE X  

Presenti – Assenti   5 1
 
 
Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA FAZIO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il DR. ANTONIO MOSSINI – nella sua qualità di SINDACO –
assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE
 
PREMESSO:
- che giovedì 2 aprile è il giorno dedicato a San Francesco di Paola , patrono di Cazzago San Martino;
- che la festività del Santo Patrono viene da tradizione festeggiata 15 gg dopo la festività della Santa
Pasqua;
 
CONSIDERATO che quest’anno la Santa Pasqua cade in domenica 12 aprile e che di conseguenza i
festeggiamenti del Santo Patrono cadranno in domenica 26 aprile;
 
DATO ATTO che la festa patronale de quo:
- riveste carattere di interesse pubblico generale, e identitario per la comunità locale in quanto legata
alla tradizione culturale - religiosa del comune di Cazzago San Martino,
- è  rivolta  a tutta la cittadinanza ed e ai residenti dei comuni limitrofi;
- è volta alla promozione del territorio;
 
RITENUTO di inquadrare detta iniziativa come festa locale, ai sensi dell’art. 121, comma 1, n. 3) della
Legge Regionale 02/02/2010, n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”,
ma caratterizzata dalla principale presenza di singole giostre dello spettacolo viaggiante non costituenti
parco divertimenti  e quindi regolamentata  da disposizioni del Ministero dell’Interno con D.M.
19/08/96 – approvazione delle regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,costruzione ed
esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo , nonché da regolamenti locali;
 
CONSTATATO che oltre alla presenza di singole giostre/attrazioni di spettacolo viaggiante, si
prevede la presenza di bancarelle e spazi espositivi per la promozione e la vendita di prodotti vari e
l’assegnazione di spazi ad associazioni socio-culturali;
 
CONSIDERATO che gli spazi individuati sono individuati nell’area parcheggio di via Buozzi, nei
pressi del parco comunale La Collina;
 
RITENUTO per quanto sopra, di autorizzare presso il parcheggio di via Buozzi, l’installazione delle
giostre/attrazioni e bancarelle a partire dalle ore 18:00 di venerdì 24 aprile 2020 fino a domenica 03
maggio 2020, precisando che l’allestimento dovrà avvenire a partire dal 23 aprile 2020, mentre la
rimozione dovrà essere completata entro e non oltre lunedì 04 maggio 2020;
 
RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, dare indicazioni ai Responsabili coinvolti
per quanto di competenza circa l’organizzazione di detta iniziativa:
- dovranno essere garantiti la buona riuscita, il mantenimento dell’ordine ed il rispetto delle norme di
sicurezza;
- dovrà essere previsto un adeguato numero di personale debitamente formato e competente, in
particolare per quanto riguarda le procedure di primo soccorso e ogni altra incombenza necessaria al
buon esito dell’iniziativa;
- l’attività non dovrà essere di intralcio alla viabilità;
 
RITENUTA la suddetta iniziativa meritevole di approvazione;
 
VISTO l’art. 2 del vigente Statuto Comunale;
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica Arch. Pierpaola Archini  in
ordine alla  regolarità tecnica dell’atto ai sensi dell’ art. 49, 1° comma, del D.lgs. n. 267 del
18/08/2000;
 



DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile, in quanto
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente;
 
CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge
 

D E L I B E R A
 

1. DI ORGANIZZARE, per le motivazioni in premessa indicate, la festa patronale di San Francesco di
Paola nel rispetto delle modalità operative indicate da disposizioni del Ministero dell’Interno con D.M.
19/08/96;
 
2. DI DARE ATTO che detta iniziativa si svolgerà nell’area parcheggio di via Buozzi, nei pressi del
parco comunale La Collina a partire dalle ore 18:00 di venerdì 24 aprile a domenica 3 maggio;
 
3. DI DISPORRE che l’autorizzazione alla installazione delle singole attrazioni e delle bancarelle
venga rilasciata dall’ufficio competente SUAP solo a condizione che venga trasmessa da parte di ogni
singolo operatore la richiesta di partecipazione alla festa patronale, completa di tutti gli allegati richiesti
quali ad esempio il collaudo giostra, l’assicurazione RCT  ecc…, e che venga attestato il  pagamento
della tosapTia dovuta per l’occupazione e la sosta su suolo pubblico, così come calcolata dall’Ufficio
Commercio;

 
4. DI PRECISARE  che la festa patronale è qualificata festa locale, ai sensi dell’art. 121, comma 1, n.
3) della Legge Regionale 02/02/2010, n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e
fiere”, ma caratterizzata dalla principale presenza di singole giostre dello spettacolo viaggiante non
costituenti parco divertimenti  e quindi regolamentata  da disposizioni del Ministero dell’Interno con
D.M. 19/08/96 – approvazione delle regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione,costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo , nonché da
regolamenti locali;

 
5. DI ADOTTARE apposito atto di indirizzo per i Responsabili coinvolti per quanto di competenza
circa l’organizzazione di detta iniziativa:
- dovranno essere garantiti la buona riuscita, il mantenimento dell’ordine ed il rispetto delle norme di
sicurezza;
- dovrà essere previsto un adeguato numero di personale debitamente formato e competente, in
particolare per quanto riguarda le procedure di primo soccorso e ogni altra incombenza necessaria al
buon esito dell’iniziativa;
- l’attività non dovrà essere di intralcio alla viabilità;

 
6.                 DI INCARICARE il Comandante della Polizia Locale ad assumere i provvedimenti necessari
per l’interdizione al transito e regolamentazione veicolare delle vie cittadine  durante la festa e ad
assicurare il rispetto dell’ordine e la sicurezza pubblica anche con l’eventuale supporto della Protezione
Civile.

 



 
 

Deliberazione n. 11 del 20-01-2020
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
DR. ANTONIO MOSSINI DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA FAZIO

 
 

 
 
[ ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA FAZIO

 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 


