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   Deliberazione N. 262 

C I  T T À    DI   T R E C A T E 
PROVINCIA DI NOVARA 

 
                                                           ____________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE "CARNEVALE TRECATESE 2015". 
 
 
 L’anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese di dicembre, alle ore 16.00, la Giunta comunale, 

convocata nei modi prescritti, si è riunita nella consueta sala delle adunanze. 

 
 Presiede   il Sindaco, Rag. Enrico Ruggerone. 
 
 Dei componenti la Giunta comunale 
         
  Risultano: PRESENTE ASSENTE     
  RUGGERONE Enrico X  -           
  MARCHI Antonia X -           
  ROSINA Giancarlo - X           
  ZENO Mario X -           
  VILLANI Daniela X -           
  UBOLDI Marco X -           
         
          
 

   Assiste  il Segretario Generale Dott. Carmen CIRIGLIANO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
OGGETTO: MANIFESTAZIONE “CARNEVALE TRECATESE 2015”. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 138 in data 27.12.2011, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si approvava il protocollo 
d’intesa tra il Comune di Trecate e l’Associazione turistica “Pro Loco Trecate” per la 
promozione turistico-culturale del Comune mediante l’organizzazione di eventi 
culturali, manifestazioni folcloristiche, turistiche ed enogastronomiche, sagre popolari 
ed iniziative di interesse ambientale, storico-linguistico, sociale e delle tradizioni, usi e 
costumi locali; 

 
VISTO il protocollo d’intesa tra il Comune di Trecate e l’Associazione turistica “Pro Loco 

Trecate” racc. n. 2334 in data 03.02.2012; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 54 in data 02.04.2012, dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si apportavano alcune 
precisazioni all’art. 6 “Definizione dei servizi erogati dall’Amministrazione 

comunale” – Settore Lavori Pubblici “ del protocollo; 
 
VISTA           la deliberazione della Giunta comunale n. 241 in data 12.11.2013, dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si modificava l’art. 3 “Onere 

economico” del protocollo d’intesa e si stabiliva l’entità della compartecipazione 
comunale   nella spesa per la promozione turistica 2015;                                   

 
DATO ATTO che nel citato protocollo d’intesa l’Associazione turistica “Pro Loco Trecate” si è 

impegnata ad organizzare il Carnevale in collaborazione con il Comitato Trecatese per 
il Carnevale; 

 
VISTO che il Carnevale è un evento che valorizza il tradizionale patrimonio folkloristico 

trecatese, annualmente gratificato da una rilevante partecipazione popolare , ed il 
Comitato Trecatese per il Carnevale, con sede a Trecate, in via Valle n. 10, si è già  
attivato per l’organizzazione e gestione della manifestazione “Carnevale Trecatese 
2015” con il sostegno della Pro Loco che curerà la gestione operativa dell’evento 
stesso; 

 
VISTO che sono già avvenuti incontri tra le parti interessate all’evento e l’Amministrazione 

Comunale ed è stato stilato un programma di massima della manifestazione, come 
emerso nelle riunioni in data 17/09/2014 e 15/10/2014; 

 
VISTO                che la promozione turistica del territorio trecatese ha inizio, come da tradizione,  con le 

manifestazioni celebrative del Carnevale; 
  
RITENUTO di corrispondere alla Pro Loco Trecate, ai sensi dell’art. 3 del protocollo d’intesa, entro 

la fine del corrente anno, un acconto di € 1.750,00 (millesettecentocinquanta/00) per 
sostenere l’avvio della realizzazione del programma turistico afferente l’anno 2015, 
coincidente con la manifestazione del Carnevale Trecatese; 

 
DATO ATTO che alla manifestazione “Carnevale Trecatese 2015” è anche abbinato un concorso 

fotografico organizzato e gestito dal Cine Foto Club Trecate con il patrocinio del 



   
Comune di Trecate, le cui modalità di svolgimento saranno concordate al fine di 
coinvolgere soprattutto le istituzioni scolastiche di Trecate ed i giovani; 

 
RITENUTO come da tradizione, di provvedere direttamente alla fornitura di riconoscimenti da 

consegnare ai partecipanti alla manifestazione, alla stipula di un’assicurazione infortuni 
temporanea per le persone fisiche facenti capo ai gruppi informali ed associazioni che 
partecipano alla stessa, nonché ai vincitori del concorso fotografico; 

 
PRESO ATTO che il Comitato Trecatese per il Carnevale risulta regolarmente iscritto nell’apposito 

Albo previsto dallo Statuto comunale; 
 
VISTE                 le disponibilità proprie di bilancio sul capitolo n. 10520503 – art. 1;  

    
VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 

18.8.2000, n. 267; 
 

VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del succitato D. Lgs. 18.08.2000, n. 267: 
 - in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Settore Commercio e Turismo: 

“favorevole ai sensi della normativa vigente in materia di enti locali, in quanto 
l’attività di promozione e di organizzazione di manifestazioni a sostegno del commercio 
e turismo locale prosegue quanto già stabilito nello scorso anno e confermato nelle 
linee programmatiche di questa Amministrazione. La Giunta Comunale nel caso 
specifico esercita anche, in linea generale,  la competenza residuale rispetto al 
Consiglio Comunale – ex art. 48 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. i. – e può esprimersi con 
atti per coordinare l’azione dei dirigenti  e dei responsabili – ex art. 107 D.Lgs n. 
267/2000 e s.m.i.” -  

 - in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Settore Ragioneria: 
 “in merito alla suddetta proposta di deliberazione della Giunta si esprime parere, in 

ordine alla regolarità contabile, favorevole. La proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto è coerente con i contenuti programmatici del DUP e del bilancio di 
previsione 2014/2016. I riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell’ente 
trovano copertura nel bilancio di previsione approvato dal Consiglio Comunale”.  

  
VISTI gli articoli 9, 10,  31 e 32 dello statuto comunale; 

 
CON votazione palese unanime 

 
DELIBERA 

 
1) di dare atto che, come tradizione, il Comune di Trecate, attraverso l’intervento ed il 

coordinamento dell’Assessorato al Commercio e Turismo e con l’Assessorato alla 
Cultura, promuoverà e coorganizzerà il “Carnevale Trecatese 2015” che si svolgerà 
nelle seguenti giornate: 

 domenica 08/02/2015 domenica 15/02/2015  martedì 17/02/2015; 
 
2) di dare atto, altresì, che tale manifestazione sarà organizzata unitamente al Comitato 

Trecatese per il Carnevale, con sede in Trecate, via Valle 10 e con la Pro Loco 
Trecatese, che si occuperà di ogni aspetto gestionale e delle sfilate che si svolgeranno 
durante tutto il periodo indicato; 

 
3)  di stabilire, pertanto, che venga riconosciuta alla Pro Loco Trecatese, ai sensi dell’art. 

3 del protocollo d’intesa, citato in premessa, la somma di € 1.750,00 



   
(millesettecentocinquanta/00), quale acconto nella compartecipazione della spesa  per 
sostenere l’avvio della realizzazione del programma turistico afferente l’anno 2015, 
che ha inizio con la manifestazione del  Carnevale;  

 
4) di provvedere, a carico del Comune di Trecate, alla stipula di idonea polizza 

assicurativa infortuni temporanea per le persone fisiche facenti capo ai gruppi 
informali ed associazioni che parteciperanno alla manifestazione; 

 
5) di garantire,  a carico del Comune di Trecate, gli interventi di viabilità e vigilanza, 

nonché di pulizia per i luoghi interessati dalla manifestazione; 
 

6) di provvedere alla fornitura di riconoscimenti da consegnare ai partecipanti alla 
manifestazione e ai vincitori del concorso fotografico; 

 
7) di autorizzare l’uso dell’Area delle Feste, del Teatro comunale e delle attrezzature di 

proprietà comunale necessarie per lo svolgimento della manifestazione di che trattasi, 
nel rispetto dei criteri regolamentari vigenti, concedendo l’esenzione dal pagamento 
dei relativi canoni ai sensi degli artt. 18 e 25 del Regolamento per l’utilizzo e la 

concessione di strutture e attrezzature comunali ed ai sensi dell’art. 5 del protocollo 
d’intesa racc. n. 2334/2012 tra il Comune di Trecate  e l’Associazione turistica “Pro 
Loco Trecate”; 

 
8) di autorizzare l’affissione dei manifesti pubblicitari per l’iniziativa in argomento negli 

spazi comunali e di autorizzare le occupazioni di spazi ed aree pubbliche necessarie, 
con relativa esenzione dal pagamento del canone, ai sensi e per gli effetti di quanto 
previsto dal Regolamento Comunale vigente in materia; 

 
9) di dare atto che i Responsabili dei Settori interessati provvederanno, in esecuzione 

della presente deliberazione e nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni 
contenute negli strumenti giuridici interni di questo Ente, all'adozione di tutti gli atti di 
propria competenza.   

 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
con votazione palese unanime, 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 
 


