
 

 
CITTÀ DI BONDENO 

Provincia di Ferrara 

 

  DELIBERAZIONE N° 165 
  DEL 29-10-2020 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Oggetto:  Festività natalizie 2020/2021 - Approvazione delle azioni necessarie 

per la realizzazione del programma di massima del "Natale in piazza". 
 
L'anno  duemilaventi il giorno  ventinove del mese di ottobre alle ore 23:00, nella sala 
del Palazzo Municipale; previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 
dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Saletti Simone la Giunta 
Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente 
verbale il Vice Segretario Generale Dott.ssa Sabrina Cavallini. 
Intervengono alla presente delibera i Signori: 
 
Saletti Simone Sindaco P 
Piacentini Francesca Assessore P 
Vincenzi Marco Assessore P 
Poltronieri Francesca Aria Assessore P 
Sartini Michele Assessore P 
Bonati Ornella Assessore P 
 
ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   0. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la 
Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:  
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Oggetto:  Festività natalizie 2020/2021 - Approvazione delle azioni necessarie 
per la realizzazione del programma di massima del "Natale in piazza". 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
 con delibera di Consiglio Comunale n.115 16.12.2019 è stato approvato il 

bilancio valevole per il triennio 2020-2022, relativi allegati e nota di 
aggiornamento al DUP; 

 con delibera di Giunta Comunale n.3 in data 8/1/2020 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2020-2022 e disposta l’assegnazione delle risorse ai 
dirigenti; 

 
Dato atto che nell’ambito delle attività di istituto previste per l'anno 2020 nel 
Documento Unico di Programmazione (DUP) e nel Piano Degli Obiettivi (PDO): 
Missione 7 Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", fra i diversi obiettivi 
si rileva l'organizzazione di ”Altri eventi”, con particolare riferimento al “Natale in 
piazza” da tenersi nel centro di Bondeno capoluogo e nelle frazioni nel mese di 
dicembre 2020 e gennaio 2021; 
 
Atteso che: 
 rientrerebbe negli obiettivi dell’Amministrazione Comunale la promozione di 

eventi/iniziative per la realizzazione di momenti di aggregazione dell’intera 
comunità anche attraverso le sue componenti associative, scolastiche e sociali; 

 sarebbe intendimento, quindi, della stessa Amministrazione Comunale, 
promuovere, in occasione delle festività Natalizie, una serie di iniziative dirette 
ad animare il centro abitato e in grado di ricreare la tipica atmosfera delle feste 
così da valorizzare le tradizioni culturali e folcloristiche del territorio nonché alla 
promozione e allo sviluppo delle attività commerciali e artigianali interessate 
dall’intensificarsi delle presenze durante tale periodo; 
 

Preso atto della proposta dell'Assessorato alla Promozione del Territorio, comunicata 
per vie brevi, relativa al programma di massima delle iniziative da realizzare durante il 
periodo natalizio che, tenendo in considerazione le incombenze derivanti dall’attuale 
emergenza epidemiologica da Covid-19, esclude la possibilità di organizzare iniziative 
di qualsiasi specie tese a favorire l’aggregazione sociale e di conseguenza il mancato 
rispetto del cosiddetto “distanziamento sociale”; 
 
Considerato che l’art. 3, comma 2, lettera i bis) della Legge Regionale n. 41 del 
10/12/1997, che in generale affronta il tema degli interventi nel settore del commercio 
per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori delle rete distributiva, 
nell’elencare le varie iniziative finanziabili, definisce fra esse la realizzazione di 
programmi di intervento per la promozione e la attivazione di "Centri commerciali 
naturali", intesi come centri urbanizzati a vocazione commerciale, volti alla 
rigenerazione e al rinnovo commerciale di aree urbane centrali, di aree periferiche, di 
centri urbani minori e di frazioni finalizzati ad attivare processi di rilancio 
socio-economico dell'area attraverso opere di miglioramento del contesto fisico e di 
formazione di partnership pubblico privato per la promozione dell'area oggetto di 
intervento; 
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Atteso che, il centro storico di Bondeno Capoluogo rientra nella definizione indicata al 
paragrafo precedente e che, stanti le ulteriori difficoltà causate dall’attuale emergenza 
epidemiologica da Covid-19, l’Amministrazione Comunale intende sostenere il “Centro 
commerciale naturale di Bondeno Capoluogo” mediante la realizzazione di un progetto 
teso alla promozione del medesimo, tramite il compimento delle azioni di seguito 
elencate: 
 potenziamento dell’allestimento di luminarie natalizie e addobbi natalizi vari 

rispetto alle festività 2019/2020; 
 diffusione musiche di sottofondo e animazione natalizia statica o soggetta a 

distanziamento sociale, ammessa dai protocolli anti Covid-19; 
 promozione del “Centro commerciale naturale di Bondeno Capoluogo” 

mediante l’elaborazione e diffusione di materiale pubblicitario su supporto 
cartaceo o tramite il web; 

 creazione di idonee sinergie con l’associazionismo locale, per le attività 
ammesse dai protocolli anti Covid-19; 

 
Ritenuto di approvare il programma di massima del “Natale in piazza” 2020/2021 e, 
stante l’urgenza correlata all’imminenza delle azioni di progetto da realizzare; 
 
Rilevato che, per la realizzazione del suddetto programma, si prevede di quantificare 
la spesa complessiva presunta massima in € 55.000,00 dando atto che la stessa trova 
copertura finanziaria nel capitolo n. 11406 “Prestazione di servizi per la promozione 
del territorio”; 
 
Ritenuto, pertanto, di emanare apposito atto di indirizzo al fine di consentire ai 
Dirigenti, ognuno per le proprie competenze, di avviare l’iter amministrativo necessario 
per approntare, con la massima celerità, tutti gli atti e i provvedimenti necessari alla 
realizzazione delle azioni sopra citate entro il detto limite massimo di spesa di € 
55.000,00; 
 
Evidenziata altresì la rilevanza costituzionale del principio di sussidiarietà orizzontale 
di cui all'art.118, comma 4, della Costituzione; 
 
Preso atto che per l’attuazione del programma di massima in argomento nonché in 
applicazione dei vigenti protocolli anti Covid-19, potranno essere coinvolte anche le 
associazioni del territorio che si faranno promotrici di autonome iniziative le quali 
avranno la priorità nell’ottenere il patrocinio dell’Ente, nonché per l'esenzione dal 
pagamento canone di occupazione del suolo pubblico, autorizzando gli uffici comunali, 
ciascuno per le proprie competenze, ad operare in tal senso; 

 
Ritenuto, inoltre, che per tutte le attività realizzate dalle suddette associazioni, 
conformi alle iniziative previste dal programma, si potranno mettere gratuitamente a 
disposizione le necessarie risorse strumentali e umane in dotazione al Comune di 
Bondeno indispensabili per il relativo compimento, come ad esempio:  
 strutture temporanee, apparecchiature, impianti, sale comunali;   
 personale comunale adibito all'installazione/smontaggio di strutture o impianti, 

alla gestione/vigilanza/custodia di sale comunali o alla gestione di ulteriori 
attività di specifica competenza; 
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Considerato pertanto che l’Amministrazione, per la migliore riuscita della 
manifestazione, intende fungere da coordinatore per tutte le attività che si terranno sul 
territorio durante il periodo natalizio; 
 
Dato atto che l'Amministrazione Comunale resterà comunque estranea alle 
responsabilità correlate alle varie iniziative, se non direttamente organizzate o affidate 
da questo Ente; 

 
Evidenziato, inoltre, che il patrocinio/collaborazione dell’Amministrazione non esenta il 
soggetto organizzante la singola iniziativa di munirsi di tutte le autorizzazioni 
necessarie al regolare svolgimento della medesima; 
 
Attestato che questa Amministrazione, nella procedura di cui trattasi, non si trova in 
condizioni di conflitto di interessi anche potenziale e dato atto che il Sindaco e gli 
Assessori non hanno dichiarato nel presente atto di trovarsi in posizione di conflitto 
d’interesse; 

 
Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza 
amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto legislativo 18 
Agosto 2000, n. 267; 

 
Ritenuto di provvedere in merito in ragione del potere conferito alla Giunta Comunale, 
ai sensi del predetto D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 in quanto trattasi di attività 
da svolgersi nel breve e delle necessità di poter attuare i procedimenti correlati, in 
quanto richiesti, in tempi stretti al fine di potere procedere all’organizzazione tecnico 
logistica della stessa; 

 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei 
settori interessati sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 
dell’art. 147bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali” allegati; 

 
A voti unanimi e palesi, 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo: 

 
1. di approvare il seguente programma di massima del “Natale in piazza” 

2020/2021, che prevede la realizzazione di quanto di seguito indicato: 
 potenziamento dell’allestimento di luminarie natalizie e addobbi natalizi vari 

rispetto alle festività 2019/2020; 
 diffusione musiche di sottofondo e animazione natalizia statica o soggetta a 

distanziamento sociale, ammessa dai protocolli anti Covid-19; 
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 promozione del “Centro commerciale naturale di Bondeno Capoluogo” 
mediante l’elaborazione e diffusione di materiale pubblicitario su supporto 
cartaceo o tramite il web; 

 creazione di idonee sinergie con l’associazionismo locale, per le attività 
ammesse dai protocolli anti Covid-19; 

 
2. di dare atto che, per la realizzazione del suddetto programma, si prevede di 

quantificare la spesa complessiva presunta in € 55.000,00 dando atto che la 
stessa trova copertura finanziaria nel capitolo n. 11406 “Prestazione di servizi 
per la promozione del territorio” (impe. provv. 2020/763); 

 
3. di favorire il coinvolgimento diretto dell'associazionismo locale per iniziative 

proprie di queste ultime che vengano ritenute idonee alla realizzazione del 
programma natalizio oggetto della presente; 
 

4. di stabilire che le eventuali occupazioni del suolo, spazi o aree pubbliche 
nell’ambito del programma del “Natale in piazza” per l’anno 2020/2021, saranno 
effettuate gratuitamente o in esenzione dal pagamento del prescritto canone, 
con l’esclusione degli spettacoli viaggianti, dei commercianti su aree pubbliche 
dotati di autorizzazione, ai sensi: 
 del vigente Regolamento Comunale per l’Esercizio del Commercio su 

Aree Pubbliche; 
 dell’articolo 23, comma 1, lettera b), del vigente Regolamento Comunale 

per il rilascio delle concessioni e per l’applicazione del canone per 
l’occupazione di spazi e aree pubbliche. 

 
5. di formulare atto di indirizzo nei confronti dei competenti dirigenti per l’adozione 

di tutti gli atti consequenziali al presente deliberato al fine della concreta 
realizzazione di tutte le iniziative natalizie - 2020/2021 delle azioni sopra citate, 
entro il detto limite di spesa di € 55.000,00 

 
 

INDI 
 
con successiva ed unanime votazione palese 
 

DELIBERA 
 
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. n. 267/2000.  
 
CIG:  
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco Il Vice Segretario Generale 
 Simone Saletti 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 

del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

Dott.ssa Sabrina Cavallini 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 
del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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