COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 56 del 04/06/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE
GUASTALLESE GEMELLAGGI ED EVENTI PER LA GESTIONE DELLA
MANIFESTAZIONE "PIANTE E ANIMALI PERDUTI" - ANNO 2019
L’anno duemiladiciannove addì quattro del mese di giugno alle ore 16:00 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
LANZONI CHIARA
ARTONI MATTEO
FORNASARI LUCA
NEGRI GLORIA
PAVESI IVANO

SINDACO
ASSESSORE
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 6

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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SETTORE CULTURA E TURISMO
*********

Oggetto:
APPROVAZIONE
DELLA CONVENZIONE
CON
L'ASSOCIAZIONE
GUASTALLESE GEMELLAGGI ED EVENTI PER LA GESTIONE DELLA
MANIFESTAZIONE "PIANTE E ANIMALI PERDUTI" - ANNO 2019
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la manifestazione “ Piante e animali perduti” nasce da un progetto
presentato al Comune di Guastalla nel 1996 dall'arch. Vitaliano Biondi, particolarmente
sensibile alle tematiche ambientali per formazione e conoscenza, da realizzare nell'ultimo
fine settimana del mese di settembre. La manifestazione puntava alla salvaguardia della
specificità e della tipicità botaniche della gastronomia e delle tradizioni alimentari che
costituiscono, territorio per territorio, un patrimonio storico e culturale inestimabile, oltre a
razze di animali particolarmente pregiate e in via d'estinzione.
Che le associazioni che si sono avvicendate sulla gestione ed organizzazione, in stretto
raccordo e sulla base di specifiche convenzioni stipulate con questa Amministrazione,
sono state la Pro Loco, Paese in festa e negli ultimi anni Associazione Gemellaggi ed
eventi assegnataria di bando di gara per tale gestione;
Che I risultati di tali gestioni sono state lusinghiere ottenendo un sostanziale ed
incremento dei visitatori anche alla luce di un pagamento di biglietti per l'accesso alla
manifestazione che ha visto nel 2018 il massimo delle presenze con 27.000 paganti;
Considerato che la manifestazione, mostra mercato, ha avuto in uno dei propri segmenti la
presentazione di prodotti eno-gastronomici tipici e spesso dimenticati, di varietà
tradizionali di frutti, ortaggi, prodotti artigianali ma anche di incontri, laboratori del gusto e
di pranzi tipici. Il floro-vivaismo ricercato e di alta qualità ed ha visto vivaisti, agricoltori e
artigiani protagonisti con attività didattiche, creative e ludiche per bambini;
Che tra gli stand si potevano trovare la vaniglia Bourbon, spezie del Madagascar, tisane
fresche dalla regione dei Carpazi, farine integrali macinate a pietra in un mulino ad acqua,
marmellate, peperoncini giganti, cuscini di cirmolo ed erbe, manufatti tessuti
artigianalmente su vecchi telai di legno, oli essenziali, cesti per il giardino e per la casa in
olivo, salice, fili metallici, stampe e incisioni antiche di fiori, frutta, animali, infanzia, giochi,
paesaggi. E ancora casette nido e mangiatoie per uccellini, articoli in legno, attrezzi e
utensili da giardinaggio. Vi sono esposte collezioni di bulbi di tulipani, narcisi, iris insoliti;
collezione di caprifogli, viti ornamentali; piante rampicanti, azalee rifiorenti, rose italiane e
inglesi, erbacee e piccoli arbusti;
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Che all’esposizione furono chiamati e sono ad ora chiamati a partecipare i migliori
florovivaisti impegnati nella coltivazione e salvaguardia di varietà in via di estinzione.
Protagonisti delle mostre pomologiche saranno esemplari di vegetali ormai scomparsi dai
nostri giardini e dalle nostre tavole. Non sono mancate collezioni di patate, di peperoncini, di
legumi in grado di esaltare la complessità di un immenso patrimonio genetico che rischia di
andare perduto. Accanto a rare specie di uva, nocciole e fichi, sono state presenti e lo sono
ancora tipologie di zucche dai colori variegati e dalle forme bizzarre.
Che in questa Kermesse non poteva mancare uno spazio dedicato al Parmigiano Reggiano
con i Palii di S. Lucio e delle Vacche Rosse realizzati all'interno del prestigioso cortile di
Palazzo Ducale vetrina di grande rilievo, dove i Caseifici si sono confrontati con le loro
produzioni alla ricerca dell'eccellenza.
Che gli animali poi sono sempre stati un'importante fonte di curiosità per grandi e piccini: i
bufali, i maiali della cinta senese, la vacca rossa, varie razze di ovini e di animali di bassa
corte . Tutti questi elementi, culturali ed eno-gastronomici, hanno portato a motivazioni di
viaggio chi è alla ricerca di itinerari fuori dall'ordinario e dagli imperativi del mercato turistico di
massa, in una logica di opportunità per arricchire la propria esperienza.
Dato atto infine che tutta questa premessa ci porta a definire la rilevanza di questa
manifestazione per l'intero territorio come ricaduta economico – sociale e culturale .
Come sinteticamente esposto:
1- Alloggi – alberghi, B & B ed Agriturismi esauriti per tutto il fine settimana della
manifestazione a livello territoriale, da Brescello a Reggiolo , Pomponesco ecc.;
2- Ristoranti – vasta ricaduta sui vari ristoranti di Guastalla ;
3- Attività Commerciali – attività commerciali eterogenee e quelle specifiche come i Bar,
vendite importanti ;
4 – Associazioni – la manifestazione consente di erogare risorse a numerose associazioni
per i propri fini (Pro Loco, Agesci, Genitori di Pieve, Ass. Calcio Guastalla, Oratorio di
Guastalla, Day Hospital, Gruppo di San Martino ecc..) .
Le attività che le stesse svolgono oltre all'associazione che ha l'onere principale
dell'organizzazione della festa, sono inerenti alla gestione delle biglietterie, al trasporto di
piante, alla gestione di servizi di ristorazione, alla parte logistica e trasporto di materiali per
esposizioni ai montaggi e smontaggi di strutture e riordini degli spazi;
Inteso affidare all'Associazione Guastallese Gemellaggi ed eventi per quanto espresso in
narrativa e alla luce della competenza ed affidabilità della stessa per l'anno 2018
l'organizzazione di Piante e animali perduti;
Richiamata altresì la delibera di convenzione
n° 78/2018
stipulata
amministrazione e la suddetta associazione per la manifestazione in oggetto;

tra questa

Atteso riproporne una analoga per l'anno corrente, allegandola al presente atto come parte
sostanziale, indicandone gli impegni:
a) incaricare, in accordo con l’Amministrazione, i soggetti specializzati nel campo della
produzione e promozione delle realtà locali, ai fini dell’organizzazione della manifestazione;
b) definire il programma dell’iniziativa, avvalendosi della collaborazione del competente
assessorato al turismo per stabilire contatti con espositori e produttori agricoli;

Deliberazione n. 56 del 04/06/2019
pag. 3

copia informatica per consultazione

c) organizzare punti di ristoro e di accoglienza per i visitatori dell’esposizione, così da
assicurare loro la possibilità di permanere a Guastalla nell’intero arco del suo svolgimento;
d) promuovere la manifestazione “Piante ed Animali Perduti” attraverso la rete di collegamenti
con le strutture e le istituzioni turistiche ed associative con le quali è collegata;
e) mettere a disposizione proprie strutture, coperture per il ricovero degli animali ed allestire
gli spazi in cui si svolgerà la manifestazione nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza
ed igienico-sanitarie, avendo cura di acquisire, e presentare agli uffici comunali competenti,
tutte le necessarie autorizzazioni, certificazioni di conformità, di regolare montaggio ecc.
riferite alle attrezzature, agli impianti installati ed alle attività svolte, rispettando altresì tutte le
previsioni e le prescrizioni contenute nell’apposito piano di sicurezza, redatto dai servizi
tecnici del comune, ed approvato dalla apposita commissione comunale di vigilanza sulle
attività di pubblico spettacolo;
f) vietare l’uso di impianti a GPL ;
g) assicurarsi che i titolari che utilizzano gli impianti di cui sopra e previsti nel piano di
sicurezza esibiscano la certificazione così composta:
- Dichiarazione di conformità alla norme UNI CIG 7131/98 ex Legge 46/90 e s.m. e i.;
- Certificazione di collaudo decennale a tenuta dei bidoni del GPL e fattura di ultimo acquisto
presso rivenditore autorizzato;
- Certificazione di avvenuta revisione annuale degli apparati idraulici, meccanici, elettrici e
termici incorporati nel veicolo ( analogia punto 7.7. del D.M. 19.081996);
- Dichiarazione di conformità alle norme CEI per gli impianti elettrici e di terra provvisori
eseguiti per l’occasione.
h) attivare contratti con specifici gestori per le adeguate forniture elettriche da collocare
nell’ambito della manifestazione;
i) rendere agibili spazi ove collocare espositori e strutture avvalendosi di imprese locali
specializzate;
l) mettere a disposizione propri volontari da impiegare nell’ambito della segreteria e
nell’organizzazione dell’evento;
m) ad introitare gli incassi da biglietteria e da sponsorizzazioni e dell’attribuzione degli spazi
concessi agli espositori;
n) sostenere tutte le spese per realizzare la manifestazione rispettando le norme in materia
fiscale e tributaria;
o) a liquidare all’Amministrazione i costi pertinenti all’occupazione di suolo pubblico definiti
dall’ufficio competente sulla base del regolamento e nel rispetto delle attività svolte da
associazioni;
p) rendicontare dettagliatamente l’intera gestione, della manifestazione entro due mesi dal
termine della manifestazione medesima;
q) stipulare apposita assicurazione per eventuali danni da Responsabilità civile per eventuali
danni che potranno subire i partecipanti alla manifestazione e ad essa imputabili.
r) attivare un conto corrente dedicato alla manifestazione su cui depositare le entrate in modo
che si abbia la massima trasparenza sull’attività e che, in un possibile cambio di gestione,
possa avvenire il trasferimento dei fondi al nuovo soggetto di riferimento;
DATO atto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore CulturaTurismo -Sport dott. Fiorello Tagliavini e che nei confronti del medesimo, ai sensi della legge
n.241/90 e s.m.i., non sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dalla legge
n.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione”;
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DATO atto che non sussistono le cause di inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs. n.39/2013;
ACQUISITO ed allegato il solo parere di regolarità tecnica espresso del responsabile del
Settore Cultura- Sport, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, considerato che
l’atto non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
CON voti favorevoli unanimi legalmente espressi ai sensi di legge
DELIBERA
1
di provvedere alla realizzazione della manifestazione “Piante e animali perduti”
mediante affidamento , all'associazione guastallese gemellaggi ed eventi per quanto espresso
in narrativa per l’anno 2019 ;
2
di approvare la relativa convenzione allegata al presente, autorizzando il responsabile
del settore cultura turismo sport alla stipula della stessa;
3.
di incaricare il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso
circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33 e s.m.i.;
4.
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4°
del Dlgs. Nr.267/2000 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GUASTALLA E l' ASSOCIAZIONE
GUASTALLESE GEMELLAGGI ED EVENTI PER LA REALIZZAZIONE
DELLA MANIFESTAZIONE “ PIANTE ED ANIMALI PERDUTI”,
EDIZIONE 2019.

L’anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno ... del mese di .....................
presso la Residenza Municipale in Guastalla, piazza Mazzini 1, fra gli Enti
sotto indicati:
- Comune di Guastalla, rappresentato dalla dott. Fiorello Tagliavini, nato a
Guastalla (RE) il 01/03/1954, nella sua veste di Responsabile del Settore
Cultura Sport;
- e l'Associazione Guastallese Gemellaggi ed Eventi rappresentata dal sig.
Artemio Santini nato a Reggiolo il 19/07/1951
Premesso che:
- il Comune di Guastalla dal 1996 organizza una manifestazione denominata

“Piante ed Animai Perduti” con la finalità di valorizzare, mediante una
mostra mercato, antiche varietà tradizionali di frutti, fiori, ortaggi, sementi
razze di animali rurali accostando prodotti eno - gastronomici, biologici tipici
e dimenticati;
- che per tale manifestazione sarà necessario un allestimento della città di

Guastalla, particolarmente complesso, coinvolgendo l’intero centro storico,
con la presenza di oltre 500 attività tra espositori, aree di ristoro e
gastronomie specializzate. Punti di eccellenza sono gli animali ospitati nel
pratone di Palazzo Ducale, con strutture coperte a tutela della salute degli
stessi; piazza della Repubblica, con la presentazione di una serie di
animazioni rivolte all'infanzia e rappresentazioni di artigianato artistico ;
- che nell’organizzazione l’Amministrazione Comunale si avvarrà per quanto

esposto nella deliberazione, a cui questo atto è allegato, dell'Associazione
Guastallese Gemellaggi ed eventi, associazione di volontariato che si è
occupata, in collaborazione con l'associazione Paese in Festa nelle
precedenti edizioni, delle fasi di accoglienza degli espositori, della
attribuzione e dell’allestimento degli spazi loro destinati, oltre ad altre
questioni organizzative (noleggio attrezzature, ricovero degli animali,
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contratti di fornitura elettrica, ecc.) enunciate nelle diverse convenzioni
all’uopo stipulate ogni anno con ll Comune medesimo;
- che il Comune di Guastalla valutata positivamente l'operato svolto nelle

edizioni precedenti dalla Associazione Guastallese Gemellaggi ed Eventi,
disponibile nel farsi carico direttamente, dell'organizzazione e gestione per
l’edizione 2019 della manifestazione, di tutti gli aspetti inerenti la stessa in
prima persona sostituendosi al Comune di Guastalla, fortemente limitato
negli aspetti organizzativi per carenza di mezzi materiali e di personale ;
- ritenuto inoltre che l’attività svolta in diverse manifestazioni realizzate in

stretta collaborazione con il Comune di Guastalla, l’Associazione
Guastallese Gemellaggi ed Eventi abbia i requisiti, le competenze e
l’affidabilità, come risulta dai rendiconti delle precedenti edizioni dalla
stessa associazione gestite;
- che con la presente convenzione vengono regolati i rapporti tra il Comune e

l’Associazione stabilendone gli impegni e i ruoli dei soggetti firmatari ;
- che alla luce della esiguità delle risorse finanziarie disponibili si ritiene di

confermare, in accordo con l’associazione, soggetto gestore, il pagamento
di un biglietto, per l’accesso alla manifestazione, pari ad € 4 ,00 e
gratuito per ragazzi al di sotto dei 13 anni per i
d i v e r s a m e n t e a b i l i e l o r o a c c o m p a g n a t o r i che t a l e
b i g l i e t t o verrà corrisposto dai soli non residenti ;
- Tanto premesso convengono e stabiliscono quanto segue:

Art. 1 – ONERI A CARICO DELL’ASSOCIAZIONE GUASTALLESE
GEMELLAGGI ED EVENTI DI GUASTALLA,
per le suddette finalità si impegna ad organizzare direttamente la
manifestazione “Piante ed Animali Perduti 2019”, ed in particolare a
svolgere le seguenti attività:
a) incaricare, in accordo con l’Amministrazione, soggetti specializzati nel
campo della produzione e promozione delle realtà locali, ai fini
dell’organizzazione della manifestazione, sviluppando in particolar modo la
comunicazione attraverso i social network con figura specializzate fino alla
conclusione della manifestazione ed in seguito al 31 dicembre, per
mantenere attivo un canale d'interesse;
b) definire il programma dell’iniziativa, avvalendosi della collaborazione del
competente assessorato al turismo per stabilire contatti con espositori e
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produttori agricoli;
c) organizzare punti di ristoro e di accoglienza per i visitatori dell’esposizione,
così da assicurare loro la possibilità di permanere a Guastalla nell’intero
arco del suo svolgimento;
d) promuovere la manifestazione “Piante ed Animali Perduti 2018” attraverso
la rete di collegamenti con le strutture e le istituzioni turistiche ed
associative con le quali è collegata;
e) mettere a disposizione proprie strutture, coperture per il ricovero degli
animali ed allestire gli spazi in cui si svolgerà la manifestazione, nel rispetto
delle vigenti normative di sicurezza ed igienico-sanitarie, avendo cura di
acquisire, e presentare agli uffici comunali competenti, tutte le necessarie
autorizzazioni, certificazioni di conformità, di regolare montaggio ecc.
riferite alle attrezzature, agli impianti installati ed alle attività svolte,
rispettando altresì tutte le previsioni e le prescrizioni contenute
nell’apposito piano di sicurezza, redatto dai servizi tecnici del comune, ed
approvato dalla apposita commissione comunale di vigilanza sulle attività
di pubblico spettacolo;
f) vietare l’uso di impianti a GPL ;
g) Certificazione di avvenuta revisione annuale degli apparati idraulici,
meccanici, elettrici e termici incorporati nel veicolo ( analogia punto 7.7. del
D.M. 19.081996);
- Dichiarazione di conformità alle norme CEI per gli impianti elettrici e di terra
provvisori eseguiti per l’occasione.
h) attivare contratti con gestori di energia elettrica per le adeguate forniture
elettriche da collocare nell’ambito della manifestazione;
i) rendere agibili spazi ove collocare espositori e strutture avvalendosi di
imprese locali specializzate;
l) mettere a disposizione propri volontari da impiegare nell’ambito della
segreteria e nell’organizzazione dell’evento;
m) ad introitare gli incassi da biglietteria e da sponsorizzazioni e
dell’attribuzione degli spazi concessi agli espositori;
n) sostenere tutte le spese per realizzare la manifestazione rispettando le
norme in materia fiscale e tributaria;
o) a liquidare all’Amministrazione i costi pertinenti all’occupazione di suolo
pubblico definiti dall’ufficio competente sulla base del regolamento e nel
rispetto delle attività svolte da associazioni;
p) rendicontare dettagliatamente l’intera gestione, della manifestazione entro
due
mesi
dal
termine
della
manifestazione
medesima;
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q) stipulare apposita assicurazione per eventuali danni da Responsabilità civile
per eventuali danni che potranno subire i partecipanti alla manifestazione e
ad essa imputabili.
r) attivare un conto corrente dedicato alla manifestazione su cui depositare le
entrate in modo che si abbia la massima trasparenza sull’attività e che, in un
possibile cambio di gestione, possa avvenire il trasferimento dei fondi al nuovo
soggetto di riferimento;

art. 2 - ONERI A CARICO DEL COMUNE DI GUASTALLA
a) supporta l’organizzazione logistica, assicurandone la coerenza con i fattori di
sicurezza e praticabilità degli spazi ad essa riservati.
b) promuove idonei rapporti con mezzi di comunicazione che ne possono
divulgare l’immagine;
c) supporta le iniziative collaterali che affiancano la rassegna stessa .
d) mette a disposizione proprio personale ed eventuali mezzi per coordinare
e supportare la manifestazione.

Letto e sottoscritto

Comune di Guastalla
Fiorello Tagliavini
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l' Associazione Guastallese Gemellaggi ed Eventi
Artemio Santini

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SETTORE CULTURA E TURISMO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla

proposta n. 1479/2019 dell'SETTORE CULTURA E TURISMO ad oggetto:

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE GUASTALLESE
GEMELLAGGI ED EVENTI PER LA GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE "PIANTE E
ANIMALI PERDUTI" - ANNO 2019 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
contabile.

Guastalla lì, 31/05/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SETTORE CULTURA E TURISMO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1479/2019 dell'SETTORE CULTURA E TURISMO ad oggetto:
APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE GUASTALLESE
GEMELLAGGI ED EVENTI PER LA GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE "PIANTE E
ANIMALI PERDUTI" - ANNO 2019 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica.

Guastalla lì, 31/05/2019
Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore
(TAGLIAVINI FIORELLO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO
Servizio Segreteria
Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 56 del 04/06/2019
SETTORE CULTURA E TURISMO

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE GUASTALLESE GEMELLAGGI ED
EVENTI PER LA GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE "PIANTE E ANIMALI PERDUTI" - ANNO 2019.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 20/06/2019 al 05/07/2019
Guastalla li, 08/07/2019

Sottoscritta dal Vicesegretario
Scaravelli Dott.Marco
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
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