
 
 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
______________________________________________________________ 

 
C O P I A Delibera n.  40 
 in data 12/05/2011 
 

 
 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L L A  
 
 

G I U N T A  C O M U N A L E  
 
 
 
OGGETTO:  ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA 
DELL' AQUILONE 2011" 
 
 
 
 

L’anno DUEMILAUNDICI, questo giorno di DODICI del mese di MAGGIO alle ore 15:30 
in Sant’Agostino, presso la Residenza Municipale e nella apposita sala delle adunanze, convocata a 
cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori: 
 
TOSELLI FABRIZIO Sindaco Presente 
LODI ROBERTO Vice Sindaco Presente 
GRAZIOLI LORENZO Assessore Presente 
MARVELLI FILIPPO  Assessore Presente 
DIEGOLI ANTONIO  Assessore Presente 
SCIMITARRA OLGA  Assessore Assente 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Antonino Musco, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Fabrizio Toselli - Sindaco, assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO: 

 
- che l’ Amministrazione  Comunale intende dare continuità ad una festa tradizionale del 

nostro territorio, che si svolgeva già da anni in collaborazione con le Associazioni locali 
organizzando direttamente la “Festa dell’Aquilone 2011” nel pomeriggio della giornata di 
Domenica 29 Maggio e in  alternativa, causa maltempo o altri impedimenti, nella giornata di  
Giovedì 2 Giugno; 

- che tale iniziativa è rivolta  in particolare agli alunni di tutte le scuole e a tutte le famiglie 
del territorio e si svolgerà, come per i decorsi anni, sull’argine del Cavo Napoleonico – zona 
C.E.R. – sponda destra idraulica;  

- che per incentivare la presenza dei bambini si ritiene opportuno mettere a disposizione dei 
partecipanti sprovvisto di aquilone un centinaio di kit per costruirne uno;  

 
RITENUTO che la suddetta iniziativa riguardi le funzioni di competenza dell’Ente Locale, con 
particolare riguardo alle funzioni di diffusione delle attività del tempo libero e di salvaguardia delle 
tradizioni e manifestazioni popolari; 
 
ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso dal 
responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;  

 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

delibera 
 
1) Di organizzare direttamente, come Amministrazione Comunale, l’iniziativa “Festa 

dell’Aquilone 2011”, quale Attività del Tempo Libero e di promozione delle tradizioni 
popolari, che si terrà nel pomeriggio della giornata di Domenica 29 Maggio o in alternativa, 
per le motivazioni su citate, sempre in orario pomeridiano del 2 Giugno 2011; 

 
2) Di assegnare le seguenti funzioni in relazione alla organizzazione della manifestazione: 

 

- Ufficio di Polizia Municipale: si occuperà del presidio del territorio interessato alla 
manifestazione con particolare riguardo alla sorveglianza ed alla sicurezza dei 
partecipanti. Nello svolgimento di tali funzioni il comandante potrà avvalersi dell’ausilio 
dei volontari della Protezione Civile e dell’A.N.P.A.N.A.; 

- Ufficio Cultura e Tempo Libero: si farà carico di richiedere alla Regione Emilia 
Romagna- Bacino del Reno l’autorizzazione all’utilizzo dell’area interessata allo 
svolgimento della manifestazione, si occuperà della pubblicità da divulgare in merito 
all’iniziativa e dell’acquisto dei kit per la costruzione degli aquiloni; 

- L’accoglienza dei partecipanti e la distribuzione dei kit per la costruzione degli aquiloni 
sarà effettuata a cura dell’Assessorato al Tempo libero anche con l’aiuto di volontari; 

 
3) Di dare atto che l’acquisto di 100 kit per la costruzione di aquiloni comporterà una spesa  di 

circa €  300,00, come risulta dal preventivo prot.5232 della Ditta Fantasilandia  s.n.c. di 
Pieve di Cento in atti, e che tale spesa viene impegnata sull’Intervento 106305 Cap. 516  
“Contributi per Attività del Tempo Libero”, che presenta la necessaria disponibilità; 

 



4) Di trasmettere copia del presente atto agli uffici interessati per gli adempimenti di propria 
competenza; 

 
5) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000. 
 
 



COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
 

 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
 GC N. 40  DEL 12/05/2011 
 
 
OGGETTO:  ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA 
DELL' AQUILONE 2011" 

  
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA 
 
S. Agostino, lì 05/05/2011 Il Responsabile del Servizio 
 F.to PASQUINI ALBERTO 
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE 
 
S. Agostino, lì 05/05/2011 Il Responsabile del Servizio 
 F.to PASQUINI ALBERTO 
 



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
 F.to Toselli Fabrizio F.to Musco Antonino 
________________________________________________________________________________  

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 31/05/2011 all’albo pretorio. 
 
Addì 31/05/2011 F.to IL MESSO COMUNALE 
 
________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì __________________________ 
 IL CAPO SETTORE AA.GG. 
 

 _________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio: 
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione: 
 

- E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 31/05/2011 ai sensi dell’art. 124 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata comunicata in data 31/05/2011 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata trasmessa in data ………… prot. n. …… al CORECO per il controllo: 
-  a richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 127 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………… 
 

-  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione 
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
 
 
Addì  F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.
 


