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Verbale letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Roberta Gallana

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)

Il Segretario Comunale
Francesco Babetto

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)

OGGETTO:

CALENDARIO  DI  EVENTI,  MANIFESTAZIONI  E
INIZIATIVE  DI  VALORIZZAZIONE  TURISTICO-
COMMERCIALI  DELLA  CITTA'  -  ANNO  2020.
APPROVAZIONE

L'anno 2019, il  giorno trenta del mese di Ottobre nella Sala delle
Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano
Pres. Ass.

GALLANA ROBERTA Sindaco X
PUATO AURELIO Assessore X
GOBBO SERGIO Assessore X
MULATO LUCIA Assessore X
MENINI LUCA Assessore X
ROSIN PAOLO Assessore X

Il  Sindaco,  Roberta  Gallana, assume la presidenza e,  riconosciuta
legale l'adunanza per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta
ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Partecipa alla seduta Francesco Babetto, Segretario Comunale.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale promuove e sostiene durante tutto l'anno calendari di eventi che,
coinvolgendo tutta la Città di Este, hanno lo scopo di creare momenti  di aggregazione e socializzazione per i
cittadini residenti ma anche di implemento dell'offerta di iniziative e manifestazioni che possono attrarre visitatori e
turisti;

CONSIDERATO  che  l'Amministrazione  Comunale  annualmente  organizza  numerose  iniziative  che  vedono
coinvolte le vie  del  centro storico le quali  richiamano notevoli  volumi  di  persone e turisti,  importanti  per  la
promozione del tessuto economico-culturale-turistico del territorio, per la valorizzazione del patrimonio storico-
artistico-monumentale e, ancora, per gli operatori economici e commerciali;

VISTA  la nota assunta al protocollo dell'Ente al n. 35588/2019 con la quale la Soprintendenza Archeologica Belle
Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le provincie di Belluno, Padova e Treviso, la quale invita i
Comuni proprietari ad avviare un percorso di collaborazione al fine di consentire all'istituzione di tutela di svolgere
le proprie attività di tutela, ai sensi dell'art. 3, di vigilanza rispetto alle attività di cui agli articoli 20, 106 e 107 del
D. Lgs. 42 del 22.01.2004, cosiddetto Codice dei Beni Culturali;

CONSIDERATO  che la nota della Soprintendenza, citando il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs.
42/2004, chiede in particolare la definizione condivisa e preventiva dei criteri generali a cui adeguare gli eventi e le
manifestazioni  programmate  dagli  Enti  proprietari  di  edifici  monumentali  e  spazi  urbani  di  pregio  artistico -
culturale al fine di preservate tale patrimonio;

DATO ATTO  che anche per l'anno 2020 l'Amministrazione intende organizzare manifestazioni, eventi e mercati,
che prevedono la conferma di tutte le iniziative già consolidate nella tradizione cittadina e eventuali altre attività
che vedono coinvolto il centro storico che risulta di rilevante interesse culturale,  si ritiene opportuno approvare e
un calendario  che raccolga  tutti  le iniziative  previste  per  la  prossima annualità  da condividere anche con la
Soprintendenza di riferimento;

CONSIDERATO  che  durante  lo  svolgimento  degli  eventi  sia  organizzati  direttamente  dall'Ente  che  quelli
organizzati da terzi, l'Amministrazione ha dato, a tutti i partecipanti alle iniziative indicate nel calendario allegato
(All. 1), disposizioni e rigorose prescrizioni relative alle modalità di organizzazione che di svolgimento degli eventi
stessi allo scopo di non recare pregiudizio alla conservazione dei beni culturali e del centro storico;

CONSIDERATO  quanto sopra indicato, l'Amministrazione intende approvare il calendario di massima allegato
inerente alle manifestazioni, eventi e mercati per l'anno 2020,  il quale è parte integrante e sostanziale dello stesso,
e di trasmetterlo tempestivamente alla Soprintendenza per il nulla osta di competenza;

DATO ATTO  che l'Amministrazione comunale intende coinvolgere nella realizzazione del programma anche le
imprese e gli operatori economici e commerciali anche extra regionali dato il grande impegno organizzativo ed
economico che richiede tali eventi;

RILEVATO  che, sia allo scopo di migliorare la qualità dei  servizi  prestati  che per innovare l'organizzazione
coinvolgendo in un processo di fattiva partecipazione il settore produttivo e commerciale, nonché per realizzare
economie di bilancio, è opportuno sostenere e incentivare la definizione di contratti di sponsorizzazione, o Accordi
di Collaborazione e Convenzioni con soggetti privati, ai sensi:

- art. 43, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, nr. 449;

- art. 30, comma 8, lettera c), della Legge 23 dicembre 1999, nr. 448;

- art. 119 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- del Regolamento sulle sponsorizzazioni, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 22 
marzo 2011;

- artt. 19 e 151 del D.Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016.

EVIDENZIATO  che il ricorso alle sponsorizzazioni è una pratica virtuosa tanto da essere materia inserita, per
quanto riguarda gli Enti Territoriali (art. 119 del D. Lgs. 267/2000), nell'ambito dei servizi pubblici locali;



DATO ATTO  altresì che il legislatore ha favorito la diffusione del contratto  di sponsorizzazione quale strumento
a disposizione degli Enti Locali per regolare i propri rapporti giuridico patrimoniali, subordinandola comunque al
perseguimento di interessi pubblici, all'esclusione di forme di conflitto di interesse tra attività pubblica e privata e
al raggiungimento di risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti previsti;

CONSIDERATO  che i contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti privati per realizzare o
acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con
finanziamento a carico del Bilancio dell'Ente, e il risultato si concretizza  nella realizzazione di una economia di
bilancio totale o parziale rispetto alla previsione di spesa;

RILEVATO  che  per  la  scelta  dello  sponsor  sarà  effettuata  mediante  procedura  a  evidenza  pubblica  e
pubblicazione  di  apposito  Avviso,  Allegato  in  bozza alla  presente (All.  2),  e  contenente  le  iniziative  di
sponsorizzazione,  ai  sensi  dell'art.  3  del  citato  Regolamento  sulle  sponsorizzazioni  del  Comune  di  Este,  e
contenente ancora:

1) definizioni;
2) caratteristiche ed elementi essenziali di sponsorizzazione, secondo la tipologia di main sponsor, sponsor
sostenitore/d'eccellenza, sponsor;
3) l'oggetto di sponsorizzazione;
4) gli obblighi dello sponsee (il Comune) e dello sponsor,
5)  l’indicazione delle opportunità di  promozione messe a disposizione, e meglio  definite nelle allegate
Schede n. 1, n. 2, n. 3;
6) le modalità e i termini di presentazione dell’offerta di sponsorizzazione;
7) requisiti e limiti degli sponsor;

CONSIDERARTO  che i “grandi eventi” e le iniziative interessate dalla procedura di sponsorizzazione per il 2020
sono meglio descritte nell'Allegato 2, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO  l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in merito alle competenze della Giunta comunale;

DATO ATTO  che sulla proposta di deliberazione risultano espressi i pareri favorevoli ai sensi di quanto previsto
dal  combinato  disposto  degli  artt.  49,  primo  comma, e  147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  dell'art.  12  del
Regolamento comunale sui controlli interni;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

1. di stabilire che le premesse al presente atto ne costituiscono  parte integrante e sostanziale;

2. di approvare il calendario di massima delle manifestazioni, eventi e mercati dell'anno 2020 allegato al
presente atto (All.  1),  quale parte integrante e sostanziale  della  presente deliberazione, incaricando il
Dirigente responsabile di provvedere a eventuali modifiche e integrazioni non sostanziali;

3. di trasmettere il calendario (All. 1) alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'area 
metropolitana di Venezia e le provincie di Belluno, Padova e Treviso al fine di ottenere il nulla osta alla 
realizzazione dello stesso, allo scopo di cooperare nelle funzioni di tutela, ai sensi dell'art. 5 del Codice dei 
Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs. 42/2004, agevolare le funzioni di vigilanza, ai sensi dell'art. 18 e di 
autorizzazione, ai sensi dell'art. 106 della medesima normativa;

4. di approvare lo schema di Avviso (All. 2) , compreso l'elenco delle iniziative interessate dalla procedura di
sponsorizzazione per il 2020, ai sensi dell'art. 3 del citato Regolamento sulle sponsorizzazioni del Comune
di  Este,  quale  parte  integrante   e  sostanziale  della  presente  deliberazione,  incaricando  il  Dirigente
responsabile di provvedere a tutte le azioni conseguenti e necessarie al perfezionamento delle procedure;

5. di provvedere alla diffusione della presente Deliberazione con la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale
on-line;

6. di dare atto che la presente deliberazione viene trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai sensi
dell'articolo 125 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, stante l'urgenza a provvedere nel merito, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 
267.


