
COPIA

COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 46 Reg. Delib. del 10/05/2022

OGGETTO: LOTTERIA SAGRA DELLE SAGRE EDIZIONE 2022 -
DETERMINAZIONI

L’anno duemilaventidue addì dieci del mese di maggio alle ore 17:30 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

BONAZZOLA MICHAEL Assessore Si (*)

COMBI ROBERTO Assessore Si

POMI DINO Assessore Si (*)

Tot. 5 Tot. 0

Assiste il Presidente dell'Assemblea Comunitaria FERRUCCIO ADAMOLI

Partecipa il Segretario MARIA GRAZIA PADRONAGGIO

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
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OGGETTO: LOTTERIA SAGRA DELLE SAGRE EDIZIONE 2022 -
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 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;

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 28/02/2022, il termine per la presentazione delle richieste di cui sopra è
risultato scaduto infruttuosamente;

VISTA la richiesta del 05/05/2022 dalla Società Cooperativa Sociale Onlus “LE GRIGNE” di
Primaluna (LC) – di cui la sig.ra Andreina Magni è legale rappresentante – volta
all'assegnazione della lotteria Sagra delle Sagre edizione 2022, pervenuta in data 05/05/2022 al
prot. n. 4459, con la finalità della raccolta per il sostegno delle attività svolte nella gestione dei
servizi socio-sanitari rivolti a persone disabili e a supporto delle loro famiglie e l’attuazione di
un progetto di recupero del sotto tetto nello stabile della Comunità Socio Sanitaria per la
realizzazione di una sala polivalente che verrà utilizzata per iniziative a favore di fasce deboli
del territorio;

CONSIDERATA la proposta meritevole in considerazione del fatto che la Cooperativa sostiene
attività di gestione e assistenza continua ed interventi psico-socio-sanitari ed educativi
personalizzati e rivolti alle fasce deboli;

DATO ATTO che la Società Ceresa srl con comunicazione prot. n. 4559 del 09/05/2022
inoltrava a questo Ente la presa d'atto della richiesta di assegnazione della Lotteria Sagra delle
Sagre 2022 pervenuta dalla Società Cooperativa Sociale Onlus “LE GRIGNE” di Introbio (Lc);

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:

mailto:segreteria@associazionelafornace.org
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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 dare atto che entro il termine predetto del 28/02 non sono pervenute richieste di
assegnazione della lotteria della Sagra delle Sagre 2022 da parte di Enti e Associazioni.

3. Di dare atto che è pervenuta al protocollo la nota del 05/05/2022 della Società Cooperativa
Sociale Onlus “LE GRIGNE” di Introbio (Lc), pervenuta in data 05/05/2022 al prot. n. 4459,
con la finalità della raccolta per il sostegno delle attività svolte nella gestione dei servizi
socio-sanitari rivolti a persone disabili e a supporto delle loro famiglie e l’attuazione di un
progetto di recupero del sotto tetto nello stabile della Comunità Socio Sanitaria per la
realizzazione di una sala polivalente che verrà utilizzata per iniziative a favore di fasce
deboli del territorio.

4. Di dare atto che la Società Ceresa srl con comunicazione n. 4559 del 09/05/2022 inoltrava a
questo Ente la presa d'atto della richiesta di assegnazione della Lotteria Sagra delle Sagre
2022 pervenuta dalla Società Cooperativa Sociale Onlus “LE GRIGNE” di Introbio (Lc).

5. Di esprimere parere positivo in merito alla proposta in considerazione del fatto che la
Società Cooperativa Sociale Onlus “LE GRIGNE” di Introbio (Lc) sostiene attività di
gestione e assistenza continua ed interventi psico-socio-sanitari ed educativi personalizzati e
rivolti alle fasce deboli.

6. Di individuare quale Responsabile del procedimento ai fini della corretta e puntuale
attuazione di quanto deliberato, l'ing. Davide Maroni, Responsabile del Settore Tecnico.

7. 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
f.to FABIO CANEPARI

IL SEGRETARIO
f.to MARIA GRAZIA PADRONAGGIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

Proposta del 10/05/2022

OGGETTO: LOTTERIA SAGRA DELLE SAGRE EDIZIONE 2022 -
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 10/05/2022 IL RESPONSABILE
Maroni Davide

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

s.m.i.
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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 18/05/2022 IL SEGRETARIO
Padronaggio Maria Grazia

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

s.m.i.


