
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 89 Reg. Delib. del 06/07/2021

OGGETTO: LOTTERIA SAGRA DELLE SAGRE EDIZIONE 2021 -
DETERMINAZIONI

L’anno duemilaventuno addì sei 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.

Nominativo Ruolo Presente Assente
CANEPARI FABIO Presidente Si

CODEGA ELIDE Vice Presidente Si

DEL NERO GABRIELLA Assessore Si

IELARDI DAVIDE Assessore Si

POMI DINO Assessore Si

Tot. 5 Tot. 0

Assiste il Presidente dell'Assemblea Comunitaria FERRUCCIO ADAMOLI

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:

(*) presente da remoto



OGGETTO: LOTTERIA SAGRA DELLE SAGRE EDIZIONE 2021 -
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 deliberazione della Giunta esecutiva 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;

VISTO il perdurante stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, deliberato dal
Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ed il cui termine – in forza della delibera del
Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 – è attualmente previsto al 31 luglio 2021, salvo
possibilità di ulteriori proroghe del medesimo;

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente
diffusivo ed imprevedibile dell'epidemia;

VISTI inoltre:
 il Decreto Legge 18 maggio 2021, n. 65 recante “Misure urgenti relative all’emergenza

epidemiologica da COVID-19.”;
 l’Ordinanza emanata dal Ministro della Salute del 29 maggio 2021 e le relative linee guida

per la riapertura delle attività economiche e sociali della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome del 28 maggio 2021;

 l’Ordinanza emanata dal Ministro della Salute dell’11 giugno 2021 recante l’istituzione di
“zone bianche” all’interno del territorio nazionale;

 l’ordinanza del Presidente Regione Lombardia n. 779 dell’11/06/2021 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”;

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

RICHIAMATE in proposito:
 la nota prot. n. 2829 del 18/03/2021 pervenuta da parte della Società Ceresa Srl di Oggiono,

finalizzata all’ottenimento di una proroga dei termini utili al deposito del piano di

mailto:segreteria@associazionelafornace.org


sostenibilità economica riguardante l'edizione 2021 della Sagra delle Sagre in forza delle
restrizioni normative imposte dalla situazione pandemica in corso;

 la nota trasmessa da Comunità Montana – prot. n. 3052 del 25/03/2021 – con la quale si
riscontrava positivamente alla richiesta formulata dalla Società Ceresa Srl;

DATO ATTO che in data 24/05/2021 si è proceduto alla pubblicazione sul sito istituzionale
nella sezione “News e comunicati” dell’avviso con richiesta di presentazione delle candidature
per gestire la tradizionale lotteria della Sagra delle Sagre con scadenza 07/06/2021;

VISTO che nei termini di cui sopra sono pervenute le seguenti richieste:
 nota prot. n. 5502 del 07/06/2021 recante richiesta presentata dall’Associazione Centro

Orientamento Educativo con sede a Barzio in Via Milano, 4 – a firma del Consigliere
Delegato Sig.ra Rosa Scandella – capofila di un progetto in partenariato con il Decanato di
Primaluna (Settore Pastorale giovanile) ed il Circolo Laudato Si’ di Barzio volta
all’assegnazione della lotteria Sagra delle Sagre edizione 2021, con la finalità della raccolta
per finanziare il progetto, attraverso l’acquisto di beni strumentali, che sarà realizzato nel
corso dell’anno 2022 e che coinvolgerà oratori, scuole e cittadinanza e denominato
“CITTADINANZA ATTIVA: un viaggio in 365 giorni”;

 nota prot. n. 5568 del 08/06/2021 recante richiesta datata 07/06/2021 presentata
dall’Associazione Soccorse Bellanese con sede a Bellano Via Papa Giovanni XXIII, 7/B C –
a nome del Presidente pro tempore Sig. Paolo Rusconi – volta all’assegnazione della lotteria
Sagra delle Sagre edizione 2021, con la finalità della raccolta per finanziare il progetto di
acquisto dell'autoambulanza, iniziato con la raccolta fondi dello scorso anno;

VALUTATE la necessità e l’urgenza di provvedere all’espressione di un parere stante
l’imminente inizio della manifestazione;

CONSIDERATA la proposta presentata dall’Associazione Centro Orientamento Educativo di
Barzio – in partenariato con il Decanato di Primaluna (Settore Pastorale giovanile) ed il Circolo
Laudato Si’ di Barzio – meritevole di accoglimento in considerazione dell’ampio respiro del
progetto, che coinvolge attivamente oratori, scuole e cittadinanza con la finalità di promuovere
un percorso di educazione, con particolare attenzione rivolta all’ambiente e alle persone che lo
abitano, per formare cittadini impegnati nella realtà locale e capaci di uno sguardo rivolto al
futuro e sensibile all’impegno di costruire comunità coese e resilienti;

DATO ATTO che la Società Ceresa srl con nota prot. n. 6752 del 01/07/2021 ha comunicato la
presa d'atto e il proprio benestare alla assegnazione della Lotteria Sagra delle Sagre 2021
all’Associazione Centro Orientamento Educativo di Barzio;

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 la deliberazione della Giunta esecutiva 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 prot. n. 5502 del 07/06/2021 presentata dall’Associazione
Centro Orientamento Educativo con sede a Barzio in Via Milano, 4 – a firma del
Consigliere Delegato Sig.ra Rosa Scandella – capofila di un progetto in partenariato con il
Decanato di Primaluna (Settore Pastorale giovanile) ed il Circolo Laudato Si’ di Barzio
volta all’assegnazione della lotteria Sagra delle Sagre edizione 2021, con la finalità della
raccolta per finanziare il progetto, attraverso l’acquisto di beni strumentali, che sarà
realizzato nel corso dell’anno 2022 e che coinvolgerà oratori, scuole e cittadinanza e
denominato “CITTADINANZA ATTIVA: un viaggio in 365 giorni”.

3. Di dare atto che la Società Ceresa srl con nota prot. n. 6752 del 01/07/2021 ha comunicato la
presa d'atto e il proprio benestare alla assegnazione della Lotteria Sagra delle Sagre 2021
all’Associazione Centro Orientamento Educativo di Barzio.

4. Di esprimere parere positivo in merito alla proposta in considerazione dell’ampio respiro del
progetto, che coinvolge attivamente oratori, scuole e cittadinanza con la finalità di
promuovere un percorso di educazione, con particolare attenzione rivolta all’ambiente e alle
persone che lo abitano, per formare cittadini impegnati nella realtà locale e capaci di uno
sguardo rivolto al futuro e sensibile all’impegno di costruire comunità coese e resilienti.

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
FABIO CANEPARI

IL SEGRETARIO
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

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

Proposta del 05/07/2021

OGGETTO: LOTTERIA SAGRA DELLE SAGRE EDIZIONE 2021 -
DETERMINAZIONI

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore Tecnico della Comunità Montana, 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, lì 06/07/2021 IL RESPONSABILE
Maroni Davide

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

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 89 Reg. Delib. del 06/07/2021

OGGETTO: LOTTERIA SAGRA DELLE SAGRE EDIZIONE 2021 - 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 lì 13/07/2021 IL SEGRETARIO
Giulia Vetrano

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