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–
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L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno

16 (SEDICI) del mese di LUGLIO, alle ore 16,00

nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Assente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Assente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO:

CASTELLO GAMES 2015 – MANIFESTAZIONE / FIERA - DETERMINAZIONE
IMPORTI COSAP E USO STRUTTURE, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMUNALI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che su conforme parere espresso dalla Giunta Comunale in data 23.04.2015 con nota
prot. N.9247/15, in atti, è stato concesso alla Ditta Seven Dreams Events srls , con sede legale in
Imola (Bo), il patrocinio non oneroso per la realizzazione della manifestazione, con accesso a
pagamento, denominata “Castello Games” da svolgersi in Castel San Pietro Terme nei giorni 25 e
26 luglio 2015, fermo restando che per la realizzazione dell’evento, a totale ed esclusivo carico
della società sia sotto il profilo economico che sotto il profilo organizzativo, la ditta medesima
dovrà provvedere all’ottenimento di tutti i titoli abilitativi nei modi, tempi e forme previsti dalle
vigenti normative, al fine di garantire la pubblica sicurezza ed incolumità, nonché il rispetto delle
disposizioni vigenti in materia igienico – sanitaria, ambientale, commerciale, di concessione di
spazi ed aree pubbliche e di uso di strutture di proprietà comunale, esprimendo inoltre parere
favorevole alla concessione degli spazi pubblici e strutture comunali richiesti con la domanda di
patrocinio ( in specie vie e piazze del Centro Storico, il Teatro Arena Comunale e la sala Sassi),
subordinatamente al pagamento dei relativi oneri in base alle disposizioni vigenti;

Rilevato che con nota prot. N.14003 del 23.06.2015, in atti, la ditta Seven Dreams Events srls ha
richiesto parere preliminare della Commissione comunale di Vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo relativamente alla manifestazione di cui trattasi e che in data 07.07.2015 la Commissione
medesima si è riunita esprimendo parere favorevole con prescrizioni;

Dato atto che con nota del Responsabile del Servizio Economia del Territorio prot. N.15236/15 del
07.07.15, in atti, è stato comunicato alla ditta summenzionata l’esito della riunione della
Commissione suddetta, con indicazione delle relative prescrizioni, nonché richiesta documentazione
integrativa ed evidenziata la necessità, già anticipata nel corso di riunioni effettuate, di
presentazione di istanze di avvio procedimenti per l’ottenimento di titoli abilitativi necessari al
regolare svolgimento dell’evento;

Considerato che in data 14.07.2015 prot. 15854 la ditta Seven Dreams Events srls ha avviato
procedimento contenente, tra gli altri domanda, con allegati:
-

di occupazione temporanea di suolo pubblico nelle seguenti aree del centro Storico
comunale , in cui l’accesso è previsto a pagamento: Via Cavour, Via Matteotti, Via
Ramazzotti, Via Pietro Inviti, Via Decumano, Via San Pietro, Via Volta, Piazza XX

Settembre, Piazza Acquaderni per un totale di mq.6.936 di superficie, chiedendo al
contempo una riduzione del Canone COSAP, considerata la valenza di promozione turistico
territoriale della manifestazione a valenza extracomunale;
-

di utilizzo del Teatro Arena Comunale;

-

di utilizzo della Sala Sassi Comunale;

-

di utilizzo del palco comunale in Piazza XX Settembre , dei gazebo comunali di Piazza
Acquaderni, dei bagni pubblici comunali, di n.400 sedie del comune, dell’impianto elettrico
e del consumo di energia comunale con relative pulizie;

Vista la relazione tecnica relativa alla manifestazione che si terrà nelle giornate del 15 e 26 luglio
2015 denominata “Castello Games” a firma dell’Ing. Giuseppe Menna e dell’Ing.Silvia Poli dello
Studio MP-progetti di Osteria Grande (Bo), datata 13.07.2015, allegata alla domanda Prot.
15854/15 suindicata, in atti;

Rilevato che la manifestazione riguarda sia attività di fiera (mostra – mercato, come da
comunicazione in atti ex LR 1272000) relativa al mondo dei giochi da tavolo, giocattoli, cartoni
animati, cosplay, zombi-walk, ecc. , sia ad attività di intrattenimento e del tempo libero , anche
musicale, con artisti del settore, rivolta a tutte le fasce d’età con particolare riferimento al mondo
dei giovani, a carattere innovativo per il nostro territorio e, pertanto produttiva di importanti stimoli
aggregazionali e di promozione territoriale;

Rilevato che in base alla documentazione presentata dalla ditta Seven Dreams Events srls è
prevista un ingente affluenza di pubblico, anche extracomunale;

Ritenuto potersi pertanto concedere il beneficio della riduzione della occupazione temporanea di
suolo pubblico di cui al comma 5° dell’art.32 del vigente Regolamento C.O.S.A.P.;

Ritenuto inoltre di potersi concedere l’uso degli impianti e strutture/attrezzature richieste previa
con determinazione dei relativi importi;

Vista la L.R. n.12 del 25.02.2000 e ss.mm. e ii;

Visto il T.U.P.L.S. ed il relativo regolamento d’esecuzione;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione del Canone per l’occupazione di spazi
ed aree pubbliche;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.40 del 26.02.2015;

Visto il Regolamento per l’utilizzo delle Sale Comunali per la concessione e per la concessione del
patrocinio da parte del Comune di Castel San Pietro Terme” approvato con Del. G.C. n.33 del
31.3.2015;

Visto il “Regolamento per l’utilizzo degli edifici comunali Il Cassero Teatro Comunale e Teatro
Arena” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N.32 del 12.03.2009;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii., come da allegato;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
Per quanto specificato in premessa,
1) di ritenere, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art.32, comma 5 del vigente
Regolamento Comunale per l’applicazione del Canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche, che la pubblica manifestazione – fiera denominata “Castello Games” che si svolgerà
a Castel San Pietro Terme nei giorni 25 e 26 luglio 2015, finalizzata ad attività di
intrattenimento e svago a carattere innovativo,

sia di particolare interesse sotto il profilo

turistico e potenzialmente produttivo di importanti stimoli aggregazionali e di promozione
territoriale;
2) di dare atto che conseguentemente a quanto stabilito al punto precedente, le tariffe ordinarie del
canone di occupazione di temporanea delle aree pubbliche del centro Storico Comunale
specificate in premessa ( pari a complessivi mq. 6.963 commisurati ex art.29 Reg.COSAP) ,
saranno ridotte di un ulteriore 90% ,in aggiunta ad eventuali agevolazioni già previste, ai sensi
dall’art.32, 5° dal Regolamento Comunale stesso;
3) di dichiarare nulla ostare alla concessione in uso alla ditta Seven Dreams Events srls , nei giorni
25 e 26 luglio 2015, del Teatro Arena comunale per lo svolgimento di intrattenimenti
cinematografici sul tema della manifestazione, a condizione che la ditta medesima provveda alla
corresponsione del previsto relativo canone d’uso giornaliero, in base alle tariffe vigenti, nel

rispetto di quanto previsto dal “ Regolamento per l’utilizzo degli edifici comunali Il Cassero
Teatro Comunale e Teatro Arena” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N.32
del 12.03.2009;
4) di dichiarare nulla ostare alla concessione in uso alla ditta Seven Dreams Events srls ,nei giorni
25 e 26 luglio 2015, della Sala Sassi Comunale per lo svolgimento di iniziative tematiche della
manifestazione nel rispetto di quanto previo pagamento delle tariffe di cui alla Deliberazione
della Giunta Comunale n.40 del 26.02.2015;
5) di dichiarare nulla ostare all’utilizzo da parte della ditta suddetta , per lo svolgimento della
manifestazione di cui trattasi, del palco comunale in Piazza XX Settembre , dei gazebo
comunali di Piazza Acquaderni, dei bagni pubblici comunali, di n.400 sedie del comune,
dell’impianto elettrico con consumo di energia comunale e pulizie, prevedendo a tal fine la
corresponsione anticipata forfettaria quantificata in € 700,00 oltre I.V.A. , riducibile a € 250,00
oltre I.V.A. qualora la ditta disponga di un proprio autonomo impianto elettrico a servizio degli
stand della fiera debitamente collaudato da tecnico abilitato;
6) di dare atto che l’importo di cui al punto precedente verrà introitato con apposito atto dal parte
del Servizio comunale competente;
7) di dare atto che la manifestazione di cui trattasi potrà essere realizzata dalla ditta proponente
Seven Dreams Events srls , con sede legale in Imola (Bo),

fermo restando che per la

realizzazione dell’evento, a totale ed esclusivo carico della società sia sotto il profilo economico
che sotto il profilo organizzativo, la ditta medesima dovrà provvedere all’ottenimento di tutti i
titoli abilitativi nei modi, tempi e forme previsti dalle vigenti normative, al fine di garantire la
pubblica sicurezza ed incolumità, nonché il rispetto delle disposizioni vigenti in materia igienico
– sanitaria, ambientale, commerciale, di concessione di spazi ed aree pubbliche e di uso di
strutture di proprietà comunale, così come stabiliti nel presente provvedimento;
8) Di demandare al Responsabile dell’Area Servizi al territorio di provvedere a quanto necessario
all’esecuzione del presente atto;
9) Di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 le
seguenti informazioni:
Atto
(compilato
da
Segreteria)
Oggetto (compilato da
Segreteria)

Contenuto (compilato
da Segreteria)
Eventuale spesa al
lordo di iva (inserito
dall’ufficio “x”)

Delibera di Giunta Comunale
n. 121__ del 16-07-2015

OGGETTO:

CASTELLO GAMES 2015 – MANFESTAZIONE / FIERA DETERMINAZIONE IMPORTI COSAP E USO STRUTTURE,
ATTEZZATURE E IMPIANTI COMUNALI

Si veda la delibera in allegato
//

Estremi dei principali
documenti del fascicolo
(inserito da ufficio “x”)

Regolamento Comunale per l’applicazione del Canone per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche;

Deliberazione della Giunta Comunale n.40 del 26.02.2015;

Regolamento per l’utilizzo delle Sale Comunali per la concessione e per la
concessione del patrocinio da parte del Comune di Castel San Pietro Terme”
approvato con Del. G.C. n.33 del 31.3.2015;

“Regolamento per l’utilizzo degli edifici comunali Il Cassero Teatro Comunale
e Teatro Arena” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N.32 del
12.03.2009;

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del
D.Lgs. 18.08.2000 n.267

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA
AREA SERVIZI PER IL TERRITORIO
SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

CASTELLO GAMES 2015 – MANFESTAZIONE / FIERA - DETERMINAZIONE
IMPORTI COSAP E USO STRUTTURE, ATTEZZATURE E IMPIANTI COMUNALI

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( XX ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.

Castel San Pietro Terme, li 16-07-2015
Il Dirigente di Area
(dott. Cinzia Giacometti)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Castel San Pietro Terme, li 16/07/2015

Il Dirigente di Area
(dott. Roberto Monaco)
___________________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 17/08/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 17/08/2015

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Nives Negroni
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

