COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione.

Deliberazione n. 95 del 05/11/2020
OGGETTO: INTERROGAZIONE IN MERITO ALLA MANIFESTAZIONE ROCK STREET
FOOD SVOLTASI NEI GIORNI 4-5-6 SETTEMBRE 2020 IN PIAZZA DEI MARINAI A
PORTO MANTOVANO PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE MOVIMENTO 5
STELLE FACCHINI RENATA
L’anno duemilaventi, il giorno cinque del mese di novembre alle ore 19:30 nella sala delle adunanze
consiliari in modalità telematica
All’appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
TOMIROTTI VALENTINA
LICON ANDREA
ANDREETTI ANGELO
MARI ROBERTO
RESCIGNO VITTORIO
DORINI MORENO
MANCINI ALESSANDRO
SCIRPOLI PASQUALINO
BONORA GUIDO
VANELLA MARA
BUOLI MONICA
BINDINI ANDREA
LUPPI MARIO
BASTIANINI MARCO
BETTONI GIANFRANCO
FACCHINI RENATA

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 4

Risultano presenti gli Assessori: Ghizzi Pier Claudio, Massara Rosario Alberto, Ciribanti Vanessa,
Della Casa Barbara..
Partecipa all’adunanza Il Segretario Generale MELI BIANCA, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARI ROBERTO – nella sua qualità di
Presidente, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto al
n. 6 dell'ordine del giorno
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ La parola al consigliere Facchini”.
CONSIGLIERE FACCHINI: “Questa interrogazione era stata protocollata il 18 settembre
e poi rinviata al Consiglio successivo a quello richiesto.
“A seguito delle numerose richieste ricevute dalla scrivente da parte di cittadini del
territorio, alcuni dei quali attivi nel mondo del volontariato,
si chiede
al Sindaco e alla Giunta
di rispondere ai seguenti quesiti:
1. La ragione sociale completa (nominativo, sede legale, partita IVA) di chi ha organizzato
l’iniziativa. Se soggetto imprenditoriale specificare il ramo di appartenenza.
2. Le modalità di scelta del soggetto organizzatore.
3. Se l’iniziativa è stata condivisa/concordata (se sì quando) con le Associazioni di
volontariato del territorio e le locali realtà commerciali attive nell’ambito della
ristorazione / somministrazione/ artigianato alimentare.
4. In caso di risposta negativa al punto 3, chiedo di motivare.
5. Se l’iniziativa aveva natura imprenditoriale.
6. Se il Comune ha rilasciato il patrocinio (se sì con quale motivazione).
7. Se il Comune ha esentato l’organizzazione dal pagamento del suolo pubblico e dai costi
per lo smaltimento dei rifiuti. (In caso di esenzione quantificare quanto avrebbero
dovuto versare).
8. Se il Comune direttamente, oppure attraverso la controllata Società Municipalizzata, si
è sobbarcato i costi per le utenze in generale, per l’eventuale fornitura di
apparecchiature, per la produzione di energia elettrica, per la fornitura di strutture di
sicurezza (sistemi safety e security).
9. In caso di risposta affermativa al punto 8, dettagliare i costi per ogni singola voce.
10. Se il Comune direttamente, oppure attraverso la controllata Società Municipalizzata, si
è sobbarcato i costi per la promozione pubblicitaria e per il pagamento di eventuali
diritti di varia natura a soggetti terzi.
11. In caso di risposta affermativa al punto 10, dettagliare i costi per ogni singola voce.
12. Se il Comune ha autorizzato la pubblicizzazione della manifestazione con striscioni e
cartelli.
13. In caso di risposta affermativa al punto 12 indicare i luoghi esatti di svolgimento della
stessa, gli estremi dell’autorizzazione, l’Ufficio Comunale che ha rilasciato il
provvedimento, gli estremi dei nullaosta dei privati per l’installazione di striscioni su
aree private con affaccio pubblico, quanto versato per la “pubblicità temporanea”.
14. Se il Comune direttamente, oppure attraverso la controllata Società Municipalizzata, o
con gruppi di volontari, ha svolto attività di “service” a supporto dell’organizzazione
durante i tre giorni dell’iniziativa.
15. In caso di risposta affermativa al punto 14, dettagliare contingenti di personale ed
eventuali costi.
16. Se al termine dell’evento gli organizzatori hanno versato (fatto un’offerta) a chi opera
nel volontariato a Porto Mantovano (ad esempio Caritas, Avis, Servizio Ambulanze del
Territorio ecc.).
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17. In caso di risposta affermativa al punto 16, indicare il soggetto beneficiario e la data
del bonifico attestante l’avvenuto versamento.
Confido in una chiara esposizione, senza retorica e argomentazioni non pertinenti”.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “La parola all’Assessore alla Cultura,
Ciribanti”.
ASSESSORE CIRIBANTI: “ L’evento Rock Street Food, che si è tenuto nelle giornate del
4, 5 e 6 settembre, fa parte del calendario degli “Eventi Estate 2020” di Porto Mantovano.
L’evento è stato organizzato dall’Azienda “Rock Street Food S.r.l. uni personale ”, con sede a
Robbiate (LC), con Partita IVA 038308803138, con la quale si erano già presi i contatti a fine
gennaio 2020, con un primo sopralluogo. Successivamente è seguita la formalizzazione della
proposta da parte dell’Azienda in data 5 febbraio 2020, in cui si illustravano tempi e modalità
di svolgimento dell’iniziativa. Tra gli accordi presi, l’Amministrazione si è fatta carico del
pagamento Siae, patrocinio e sgravio dei costi di occupazione del suolo pubblico e della
fornitura di energia elettrica.
La Società “Rock Street Food S.r.l.” ha coperto i costi di promozione sui social e radio,
progettazione, stampa e posizionamento cartelli pubblicitari, service, piano sicurezza,
allestimento e disallestimento dell’area, impianto elettrico, attrezzature, tendoni, tavoli e
sedie.
L’iniziativa è stata condivisa in sede di incontro con tutte le Associazioni Culturali e Sportive
del territorio nella riunione che si è tenuta il giorno 15 febbraio 2020. Come consuetudine, si è
stilata una prima bozza di calendario utile alla non sovrapposizione degli eventi, prassi che è
stata introdotta dalla sottoscritta appena insediata.
Il patrocinio gratuito è stato rilasciato il 21 agosto 2020, a seguito di richiesta arrivata il 19
agosto 2020 all’ufficio, per l’iniziativa “Rock Street Food – somministrazione alimenti,
bevande e musica rock diffusa”.
L’evento è stato organizzato con il supporto della … controllata ASEP, come da convenzione
in essere e ha comportato una spesa totale di 4.508,84 euro, che comprende il pagamento della
Siae, posizionamenti new jersey, noleggio due generatori, gasolio e personale ASEP operativo
e amministrativo.
Per quanto riguarda il punto 13, a cui aveva già avuto risposta con nostro protocollo 17525
dell’11 settembre 2020, da parte della responsabile di servizio, le confermo quanto già
riportato, cioè che è stata data autorizzazione con comunicazione del 1° settembre 2020,
protocollo 16817, per la posa di cartelli pubblicitari temporanei sulla Strada Statale Cisa,
connessi alla manifestazione di cui all’oggetto e che sono stati prontamente rimossi al termine
della stessa. Per l’Amministrazione non c’è stata alcuna spesa ed essendo una iniziativa
patrocinata dal Comune non è stato richiesto alcun pagamento.
Durante la manifestazione, nelle ore serali, la nostra Protezione Civile ha svolto il servizio di
controllo affiancando il personale dell’organizzatore, che ha provveduto ad offrire ai
volontari la cena nelle sere di presenza.
Colgo l’occasione, anche in questo consesso, di ringraziare i volontari della Protezione Civile
per la serietà e il sostegno che ci dimostrano in ogni occasione”.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ Chiedo al consigliere Facchini se è
soddisfatta o meno della risposta”.
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CONSIGLIERE FACCHINI: “No, non mi ritengo soddisfatta”.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Presidente
MARI ROBERTO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 95 del 05/11/2020

Oggetto: INTERROGAZIONE IN MERITO ALLA MANIFESTAZIONE ROCK STREET FOOD
SVOLTASI NEI GIORNI 4-5-6 SETTEMBRE 2020 IN PIAZZA DEI MARINAI A PORTO
MANTOVANO PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE MOVIMENTO 5 STELLE
FACCHINI RENATA.
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo
Comune a partire dal 22/12/2020 e sino al 06/01/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Porto Mantovano lì, 22/12/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 95 del 05/11/2020

Oggetto: INTERROGAZIONE IN MERITO ALLA MANIFESTAZIONE ROCK STREET
FOOD SVOLTASI NEI GIORNI 4-5-6 SETTEMBRE 2020 IN PIAZZA DEI MARINAI A
PORTO MANTOVANO PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE MOVIMENTO 5
STELLE FACCHINI RENATA.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata
all'Albo Pretorio on-line in data 22/12/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
02/01/2021

Porto Mantovano li, 12/01/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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