CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 123 del 13/06/2019
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE PROMOZIONALI DEL COMMERCIO
LOCALE ANNO 2019 = ATTO DI INDIRIZZO
L’anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di giugno alle ore 16:45 presso questa Sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Vicesegretario
Generale AGNES STEFANO, che provvede alla redazione del presente verbale.

TROIANO ANTONIO MARCO
BORSOTTI GIOVANNA
VALLI LAURA GIOVANNA ANGELA
BRAMBILLA ALBERTO
PEREGO MIRIAM
FORMENTI ANDREA
MAGNI MARCO
Membri ASSEGNATI n. 7

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente

PRESENTI n. 5

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale di Brugherio nel corso del 2019 per rivitalizzare il
commercio locale intende programmare una serie di interventi per la valorizzazione, promozione,
animazione e sostegno della realtà commerciale di Brugherio;
RILEVATO che tante iniziative possono essere definite “tradizionali”, quali:
• Il falò di Sant’Antonio al Parco Increa,
• La Notte Bianca,
• La Festa Patronale della seconda domenica di ottobre, con il luna park, le bancarelle, il
concerto in piazza e i fuochi d’artificio,
• Le feste organizzate in collaborazione con i commercianti che si tengono nelle varie vie e
quartieri,
• l’iniziativa enogastronomica di degustazione del vino novello, che si svolge il terzo giovedì
di novembre,
• le iniziative che si organizzano nel periodo natalizio, dall’allestimento di una pista di
pattinaggio oltre all’addobbo delle vie cittadine con luminarie natalizie;
CONSIDERATO che, in riferimento a tali iniziative di animazione territoriale, il Comune di
Brugherio attuerà direttamente alcuni interventi di intrattenimento inseriti nel programma del 2019,
quali animazioni e intrattenimenti vari, spettacoli di musica e danza, rivolgendosi a partner tecnici e
agenzie creative cui demandare la realizzazione operativa degli eventi di animazione e promozione,
mentre per altri aspetti si avvarà della collaborazione delle associazioni territoriali e di quelle degli
operatori commerciali, con particolare riferimento alla definizione dei contenuti, all’attivazione
fornitori di servizi per la Notte Bianca, e le feste di via e di quartiere;
VISTO il programma delle manifestazioni dell’anno 2019, comprendente le seguenti iniziative:
• 1 marzo Carnevale
• 5-6-7 aprile - Sicilia in piazza -in piazza Roma e vie del centro
• 12-13-14 aprile Street Food con musica dal vivo piazza Togliatti
• 24 -25 26 maggio Street Food area giostre di via Turati
• 13-16 giugno Festa Americana – piazza Togliatti
• 29-giugno - “Notte bianca”- via Veneto, piazza Cesare Battisti, piazza Roma e altre vie
del centro
• 11-14 luglio Arrosticini e Bombette – piazza Togliatti
• 12-15 settembre Valtellina in piazza - piazza Togliatti
• 12-13-14 ottobre Festa Patronale - via Veneto, piazza Cesare Battisti,piazza Roma e altre
vie del centro
• 17 novembre “San Damiano in Festa” – Via Della Vittoria
• domeniche di dicembre “Natale in Piazza”- piazza Roma
• 8 dicembre - 8 gennaio 2020 installazione addobbi natalizi per le vie della città e
proiezioni luminose sulla facciata della chiesa parrocchiale di San Bartolomeo
• Novembre - gennaio 2020 Pista di pattinaggio in convenzione con il gestore, che, in
cambio della messa a disposizione a titolo gratuito dell’area pubblica e della fornitura di
energia elettrica e dell’acqua per il funzionamento della pista di pattinaggio, ne riserverà
l’utilizzo, nelle giornate rientranti nel calendario scolastico, agli studenti accompagnati
dai loro insegnanti
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•
•

Lunedì 6 gennaio 2020 eventi per Epifania- piazza Roma
17 gennaio 2020- Falò di Sant’Antonio - Parco Increa - in collaborazione con Santini,
che come di consueto offrirà frittelle e vin brulè – Incontra Giovani – Bar Masnada –
Associazione Alpini di Brugherio;

DATO atto che le iniziative svoltesi nei mesi da marzo a metà giugno rientrano nella tipologia delle
manifestazioni organizzate in collaborazione con i commercianti nelle varie vie e quartieri della
città e che tali eventi hanno comportano un minor impegno organizzativo, per le loro peculiari
caratteristiche;
RITENUTO opportuno fornire atto di indirizzo alla dirigenza per il perfezionamento del processo
organizzativo e autorizzatorio delle future manifestazioni che, tra l’alto, sono le più rilevanti
dell’anno e che coinvolgono, per gli aspetti logistici/organizzativi, vari servizi del Settore Territorio
oltre che di altri Settori;
RILEVATO che compete al Comune la verifica preliminare, da svolgere congiuntamente agli
organizzatori dell’evento e alle forze dell’ordine, volta a evitare il sovraffollamento e a effettuare
una valutazione complessiva dei rischi, per qualsiasi tipo di manifestazione pubblica - a prescindere
dalla tipologia e dall’affollamento previsto - per decidere le opportune misure di sicurezza da
adottare;
CONSIDERATO che è richiesto l’intervento della Polizia Locale per la gestione delle pubbliche
manifestazioni, allo scopo di individuare le condizioni di Safety (dispositivi e misure strutturali a
salvaguardia dell’incolumità delle persone) da accertare nell’organizzazione di un evento e di
Security (servizi di ordine e sicurezza pubblica in collaborazione con le altre forze dell’ordine) per
lo svolgimento in sicurezza dello stesso, oltre all’adozione di appositi provvedimenti in materia di
circolazione stradale;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs n. 267/00, in merito alla competenza della Giunta Comunale;
DATO ATTO che, trattandosi di mero atto di indirizzo, non è dovuto il parere di cui all’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000;
AD UNANIMITA’ di voti, espressi nelle forme di legge anche in merito alla immediata eseguibilità
del presente atto, data l’imminenza del periodo di svolgimento delle iniziative;
D E L I B E R A DI:
1.

DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. AUTORIZZARE il dirigente del Settore Territorio, il Comandante della Polizia Locale e tutti i
responsabili dei servizi coinvolti nella gestione eventi ad attuare tutte le procedure necessarie
per permettere la realizzazione delle iniziative di animazione territoriale, tese a promuovere il
settore commercio e l’attrattività complessiva del territorio urbano, previste per l’anno 2019.
3. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(LAUBER CLAUDIO ROBERTO)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA' DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
TROIANO ANTONIO MARCO
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IL VICESEGRETARIO GENERALE
AGNES STEFANO

CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali
Segreteria Generale
Certificato di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 123 del 13/06/2019
Oggetto: ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE PROMOZIONALI DEL COMMERCIO LOCALE
ANNO 2019 = ATTO DI INDIRIZZO .
Certifico che il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi,
dal 19/06/2019 al 04/07/2019 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
Brugherio, 19/06/2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(AGNES STEFANO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali
Segreteria Generale
Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 123 del 13/06/2019
Oggetto: ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE PROMOZIONALI DEL COMMERCIO LOCALE
ANNO 2019 = ATTO DI INDIRIZZO .
Atto divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, in data:
30/06/2019
Brugherio, 01/07/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(TAVELLA NUNZIA FRANCESCA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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