
 

COMUNITÀ MONTANA 
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Nr. 67 Reg. Delib. 

        

 

OGGETTO: LOTTERIA SAGRA DELLE SAGRE EDIZIONE 2020 - 
DETERMINAZIONI 

 

 

L’anno duemilaventi addì QUATTORDICI del mese di LUGLIO alle ore 17.00 nella sede della 

Comunità Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita 

la Giunta Esecutiva. 

 

  PRESENTI ASSENTI 

1 Presidente 

FABIO CANEPARI 
X  

2 Vice Presidente Vicario 

PIETRO PENSA 
X  

3 Assessore 

ELIDE CODEGA 
X  

4 Assessore 

DAVIDE IELARDI 
X  

5 Assessore 

DINO POMI 
X  

  

TOTALE 
5 0 

 

 

  

Partecipa il Segretario  GIULIA VETRANO 

 

 

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e 

pone in discussione l’argomento all'ordine del giorno: 



OGGETTO:  LOTTERIA SAGRA DELLE SAGRE EDIZIONE 2020 - DETERMINAZIONI 

 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 
 
RICHIAMATO il contratto di locazione tra la Comunità Montana e la Società Ceresa srl per la 

concessione di immobili adibiti ad uso turistico/culturale sottoscritto in data 10/07/2014 REP n. 

361; 

 

DATO ATTO che con propria deliberazione n. 59 del 17/07/2017 è stato approvato l’atto 

integrativo al contratto di locazione in merito alla definizione di ulteriori clausole anche per quanto 

concerne la tradizionale lotteria organizzata annualmente nell'ambito della Sagra delle Sagre per la 

quale veniva stabilito che: 

− le richieste per poter gestire la lotteria della Sagra delle Sagre da parte di Enti e Associazioni in 

possesso dei requisiti dovevano essere inviate entro il 28/02 congiuntamente a Comunità 

Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera e a Ceresa srl; 

− la Comunità Montana, di concerto con i gestori della Sagra delle Sagre, con delibera di Giunta 

avrebbe espresso parere tra le domande ricevute al fine dell'assegnazione definitiva; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 44 del 17.06.2020 con la quale è stato 

approvato l’accordo transattivo – prot. n. 4846 del 09/06/2020 – redatto in conseguenza delle 

diverse interlocuzioni tra le parti; 

 

CONSIDERATO che, al 28/02, il termine per la presentazione delle richieste di cui sopra è risultato 

scaduto infruttuosamente; 

 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, 

per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente 

diffusivo dell'epidemia; 

 

VISTI INOLTRE: 

- il D.P.C.M. 11 giugno 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e 

del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- l’ordinanza del Presidente Regione Lombardia n. 555 del 29/05/2020 recante “Ulteriori misure per 

la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 

3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”; 

- l’ordinanza del Presidente Regione Lombardia n. 566 del 12/06/2020 recante “Ulteriori misure per 

la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell’art. 3 

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 

33”; 

-le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome dell’11 giugno 2020, di cui all’allegato 9, trasmesse in data 11 



giugno 2020 unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e 

delle province autonome; 

 

CONSIDERATA l’incertezza della realizzazione della manifestazione Sagra delle Sagre e degli 

eventi collaterali; 

 

DATO ATTO che in data 03.07.2020 prot 5901 la Società Ceresa srl ha comunicato l’inizio dei 

lavori per la realizzazione della manifestazione e degli eventi collaterali; 

 

VISTA la richiesta del 10.07.2020 dal Soccorso Bellanese con sede a Bellano in Via Papa Giovanni 

XXIII, 7 B/C – di cui Paolo Rusconi è legale rappresentante – volta all'assegnazione della lotteria 

Sagra delle Sagre edizione 2020, pervenuta in data 14.07.2020 al prot. n. 6400, con la finalità della 

raccolta per l’acquisto di una nuova autoambulanza attrezzata per le emergenze sanitarie;  

 

VALUTATA l’urgenza di provvedere all’espressione di un parere stante l’imminente inizio della 

manifestazione; 

 

CONSIDERATA la proposta meritevole visto il servizio svolto dal Soccorso Bellanese sul territorio 

ed a riconoscenza del lavoro svolto in occasione dell’emergenza sanitaria Covid-19, nonché come 

simbolo di gratitudine per i soccorritori che si sono prestati ed hanno effettuato un’opera lodevole in 

questo difficile e particolare periodo; 

 

CONSIDERATO inoltre che l’Ente comunitario aveva già espresso l’intenzione di sostenere 

associazioni appartenenti al terzo settore e che si prestavano a svolgere azioni di solidarietà sul 

territorio; 

 

DATO ATTO che la Società Ceresa srl ha comunicato la presa d'atto della richiesta di assegnazione 

della Lotteria Sagra delle Sagre 2020 pervenuta dal Soccorso Bellanese con sede a Bellano; 

 

RAVVISATA la finalità di cui sopra meritevole di approvazione; 

 

CON voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. Di dare atto che con propria deliberazione n. 59 del 17/07/2017 è stato approvato l’atto 

integrativo al contratto di locazione in merito alla definizione di ulteriori clausole anche per 

quanto concerne la tradizionale lotteria organizzata annualmente nell'ambito della Sagra delle 

Sagre per la quale veniva stabilito che: 

− le richieste per poter gestire la lotteria della Sagra delle Sagre da parte di Enti e Associazioni 

in possesso dei requisiti dovevano essere inviate entro il 28/02 congiuntamente a Comunità 

Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera e a Ceresa srl; 

− la Comunità Montana, di concerto con i gestori della Sagra delle Sagre, con delibera di 

Giunta avrebbe espresso parere tra le domande ricevute al fine dell'assegnazione definitiva. 

 

2. Di prendere atto della richiesta del 10.07.2020 dal Soccorso Bellanese con sede a Bellano in 

Via Papa Giovanni XXIII, 7 B/C – di cui Paolo Rusconi è legale rappresentante – volta 

all'assegnazione della lotteria Sagra delle Sagre edizione 2020, pervenuta in data 14.07.2020 al 



prot. n. 6400, con la finalità della raccolta per l’acquisto di una nuova autoambulanza attrezzata 

per le emergenze sanitarie. 

 

3. Di dare atto che la Società Ceresa srl ha comunicato la presa d'atto della richiesta di 

assegnazione della Lotteria Sagra delle Sagre 2020 pervenuta dal Soccorso Bellanese con sede a 

Bellano. 

 

4. Di esprimere parere positivo in merito alla proposta in considerazione del servizio svolto dal 

Soccorso Bellanese sul territorio ed a riconoscenza del lavoro svolto in occasione 

dell’emergenza sanitaria Covid-19, nonché come simbolo di gratitudine per i soccorritori che si 

sono prestati ed hanno effettuato un’opera lodevole in questo difficile e particolare periodo. 

 

5. Di individuare quale Responsabile del procedimento ai fini della corretta e puntuale attuazione 

di quanto deliberato, l'ing. Davide Maroni, Responsabile del Settore Tecnico. 

 

6. Di pubblicare il presente provvedimento all’albo on line per 15 giorni consecutivi e 

nell’apposita sezione “Documenti e atti” del sito web istituzionale di questa Comunità Montana. 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 

    Fabio Canepari       Giulia Vetrano 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 



 
COMUNITÀ MONTANA  

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA IN DATA 14.07.2020 
AD OGGETTO: “LOTTERIA SAGRA DELLE SAGRE EDIZIONE 2020 - 
DETERMINAZIONI” 
 

 

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.200 N. 267 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico, esaminata la proposta di deliberazione in esame e la 

documentazione a corredo della stessa, esprime PARERE FAVOREVOLE per quanto attiene la 

regolarità tecnica della stessa. 

 

 

Barzio, li 14.07.2020 

 

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

         Ing. Davide Maroni 

  
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 
 
 
 

 



 

COMUNITÀ MONTANA 

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Nr. 67 Registro Deliberazioni del 14.07.2020 

        

 

OGGETTO:  LOTTERIA SAGRA DELLE SAGRE EDIZIONE 2020 - 

DETERMINAZIONI 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on 

line di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009 n. 69) da oggi  e per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Barzio li 17.07.2020   

        IL SEGRETARIO  

           Giulia Vetrano 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

 


