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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  MANIFESTAZIONE “ASPETTANDO NATALE” - ATTO DI 

INDIRIZZO.   
     
 
 
Il giorno uno del mese di dicembre dell’anno duemiladieci alle ore 20:30 nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
MAGNANI ANTONIO == Sì 
BELLINI BRUNO == Sì 
CHIOVINI LUIGI ANTONIO Sì == 
CRIPPA ROBERTO LEONE Sì == 
PIURI ARNALDO Sì == 
TOTALI 4 2 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Mario Giammarrusti, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
 
 
 
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE “ASPETTANDO NATALE” – ATTO DI INDIRIZZO 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 

PREMESSO  che questa Amministrazione comunale intende organizzare la manifestazione 
“Aspettando Natale”, consistente nella realizzazione di alcuni eventi in occasione delle prossime 
festività natalizie; 
 
PRECISATO che il programma prevede la realizzazione dei seguenti eventi: 

- mercatino di hobbistica, artigianato e sapori nel pomeriggio di sabato 18 e per l’intera 
giornata di domenica 19 dicembre; 

- consegna benemerenza civica denominata “Anadin d’or” sabato 18 dicembre alle ore 18,00 
presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale; 

- concerto con orchestra e coro polifonico “Jubilate Deo” di Milano presso la Chiesa 
Parrocchiale di Ceriano nella serata di domenica 19 dicembre ; 

 
EVIDENZIATO che il mercatino verrà realizzato con n. 25 casette di legno e n. 20 gazebo che 
verranno trasportati e collocati in Piazza Diaz e nelle vie del centro a cura e spese del Comune; 
 
DATO ATTO CHE la manifestazione vedrà coinvolte anche le associazioni di volontariato, 
sportive, ricreative e culturali operanti sul territorio comunale e gli esercizi commerciali e di 
somministrazione di Ceriano Laghetto; 
 
PRECISATO CHE durante i mercatini, per creare una tipica atmosfera natalizia, si intendono 
organizzare spettacoli musicali itineranti con zampognari ed artisti con tipico costume di “Babbo 
Natale”; 
 
VALUTATA la necessità di pubblicizzare idoneamente l’iniziativa attraverso la stampa di manifesti 
70x100 da affiggere anche nei Comuni limitrofi, di locandine A3 e di pieghevoli A4 da distribuire 
alla cittadinanza; 
 
VERIFICATA la necessità dell’allestimento di illuminazione adeguata e di predisposizione elettrica 
per i mercatini; 
 
RICHIAMATO il vigente regolamento per l’applicazione del canone relativo all’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 23/05/2006, 
con particolare riferimento all’art. 31 “Fiere, manifestazioni ed altre iniziative”; 
 
STABILITO di fissare i costi a carico degli espositori in occasione dei mercatini natalizi come 
segue: 

- utilizzatori delle casette per due giorni  
€ 100,00  
comprensivo di allacciamento elettrico, utilizzo struttura, occupazione temporanea; 

- espositori con gazebo per due giorni  
€ 40,00  
comprensivo di allacciamento elettrico, utilizzo struttura, occupazione temporanea; 



 
STABILITO inoltre, con riferimento all’art. 34 del citato regolamento comunale per l’applicazione 
del canone relativo all’occupazione di spazi ed aree pubbliche di esentare dal pagamento del canone 
le associazioni senza scopo di lucro, comprese le associazioni sportive, di volontariato e ricreative 
cerianesi; 
 
CONSIDERATO opportuno chiudere al transito e alla sosta le zone interessate dalla manifestazione 
informando la cittadinanza e i mezzi di soccorso e trasporto pubblici; 
 
RITENUTO di demandare ai Responsabili di Servizio, ognuno secondo le proprie competenze,  
tutti gli adempimenti necessari e conseguenti per l’organizzazione della citata manifestazione, 
secondo le indicazioni di dettaglio che verranno fornite dall’Assessore alla Cultura e dal Consigliere 
delegato agli eventi, nel rispetto degli stanziamenti di bilancio per l’anno 2010; 
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CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi di legge 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di esprimere quale atto di indirizzo la volontà di organizzare la manifestazione “Aspettando 

Natale”, provvedendo alla realizzazione di quanto specificato in premessa; 
 
3. di demandare ai Responsabili di Servizio, ognuno secondo le proprie competenze,  tutti gli 

adempimenti necessari e conseguenti per l’organizzazione della citate manifestazioni, secondo 
le indicazioni di dettaglio che verranno fornite dall’Assessore alla Cultura e dal Consigliere 
delegato agli eventi, nel rispetto degli stanziamenti di bilancio per l’anno 2010; 

 
4. di stabilire i seguenti costi a carico degli espositori che parteciperanno ai mercatini: 

- utilizzatori delle casette per due giorni  
€ 100,00  
comprensivo di allacciamento elettrico, utilizzo struttura, occupazione temporanea; 

- espositori con gazebo per due giorni  
€ 40,00  
comprensivo di allacciamento elettrico, utilizzo struttura, occupazione temporanea; 

 
5. di stabilire, con riferimento all’art. 34 del citato regolamento comunale per l’applicazione del 

canone relativo all’occupazione di spazi ed aree pubbliche di esentare dal pagamento del canone 
le associazioni senza scopo di lucro, comprese le associazioni sportive, di volontariato e 
ricreative cerianesi; 

 
6. di  dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano, in 

relazione all’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4’ 
comma – del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.  

 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 02/12/2010  al giorno 17/12/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 02/12/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 02/12/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
[X] La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai 

sensi dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 02/12/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 137 del 01/12/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei 

termini di cui all’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data ___________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 
            

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 



 
 


