CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 13/06/2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di giugno alle ore 15:30 nella solita
sala del Palazzo Municipale, osservate le modalità di legge, si è riunita la Giunta
Comunale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Vice Sindaco, il Sig. CEFFA ANDREA che dichiara
aperta la trattazione dell'oggetto sotto indicato.

OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "LA NOTTE CHE
NON C'ERA" IN PROGRAMMA IL GIORNO 15 GIUGNO 2019.

Risultano presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto i Signori, dalle ore 15:54 alle
ore 15:58
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LA GIUNTA COMUNALE
•

Vista la proposta n. 2379 del 04/06/2019 di deliberazione relativa all’oggetto;

•

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi;

Dato atto che:
•

che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
entrambi dal Dirigente Responsabile sia del Servizio Eventi/Turismo sia del Servizio
Finanziario;

Visti:
• · lo Statuto Comunale;
• · il D.Lgs. n. 267/2000.
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al
presente provvedimento;
2. Di dare atto che nello stesso giorno in cui verrà pubblicato all'albo pretorio, il presente
verbale sarà comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000;
3. Di demandare al Responsabile del Settore Politiche Culturali, Educative e Servizi
Demografici tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all’adozione del
presente provvedimento;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
• dichiara con successiva, separata ed unanime votazione favorevole il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
ALLEGATI:
• Proposta n. 2379 del 04/06/2019 del Servizio Eventi/Turismo
• Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
• Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

Prop. n. 2379 del 4/06/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "LA
NOTTE CHE NON C'ERA" IN PROGRAMMA IL GIORNO 15 GIUGNO 2019.

Ufficio Proponente

Servizio Gestione eventi, spazi al Castello e del
Centro storico, Promozione Turistica

Responsabile del
procedimento

Gian Paolo Degli Agosti

Relatore

Riccardo Ghia

Nelle linee programmatiche di mandato del Sindaco 2015/2020, alla voce Turismo,
Cultura ed Eventi è prevista la programmazione di eventi, anche serali e notturni, di
carattere ricreativo e culturale;
Il calendario degli eventi consente di programmare per il prossimo 15 giugno
l'iniziativa “La notte che non c'era”, serata di attrazione culturale che coinvolge il centro
storico di Vigevano con un format caratterizzato da iniziative prevalentemente culturali e
musicali;
L'iniziativa, già sperimentata negli anni precedenti con successo, si svolgerà in
collaborazione con il Distretto del Commercio. Dagli incontri effettuati con il Distretto del
Commercio e le Associazioni culturali cittadine si è convenuto di procedere con un
programma che prevede attività di diverso genere: musicali, culturali, ricreative, con visite
guidate a diverse parti della città e parti del castello. Per l’occasione saranno aperti i musei
del castello a completare l’offerta culturale dell’iniziativa.
Altre attività potranno essere aggiunte alla manifestazione purché consone
all’indirizzo culturale della medesima.
Atteso che:
• i Musei Civici e Leonardiana rimarranno aperti in orario serale durante la
manifestazione, con ingresso gratuito.
• Il termine della manifestazione è previsto per le ore 1.00 del giorno 16 giugno.
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati
acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
entrambi dal Dirigente Responsabile sia del Servizio Eventi/Turismo sia del Servizio
Finanziario;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di
Previsione 2019/2021 e relativi allegati”;

Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione assegnazione provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio
finanziario 2019”;
SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE
•

•
•

•

•

Di approvare la programmazione della manifestazione “La Notte che non c’era”
secondo il palinsesto di massima allegato alla presente deliberazione, per il giorno
15 giugno, con inizio dalle ore 21:00 e termine alle ore 1:00 del giorno 16 giugno.
Di dare atto che le spese necessarie alla manifestazione saranno coperte dal
Distretto del Commercio e da sponsor privati.
Di disporre l’apertura dei Musei Civici e di Leonardiana con ingresso gratuito e di
autorizzare l'utilizzo gratuito degli spazi del Castello e della città necessari per tutte
le iniziative previste dal programma.
Di stabilire che i Servizi Comunali preposti e coinvolti nella manifestazione
collaborino all’organizzazione provvedendo al coordinamento delle iniziative,
all’esecuzione dei provvedimenti viabilistici, all’installazione della segnaletica, alla
movimentazione delle transenne e pedane, al controllo serale del Centro Storico
mediante opportuno servizio di Polizia Locale e a porre in essere tutte le misure per
garantire il necessario livello di sicurezza dei partecipanti, attività necessarie alla
buona riuscita della manifestazione.
Di demandare al Dirigente competente l'emissione di Ordinanza viabilistica che
preveda, tra l'altro, dalle ore 19 di sabato 15 giugno l'istituzione della ZTL nelle vie
seguenti: via Cairoli (da angolo via Saporiti), via Dante, via San Francesco, via
Merula e via Cesarea.
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