COPIA

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 88

Oggetto: “Il filo di Berta” - 1^ Edizione Anno 2017

Nell'anno duemiladiciassette addì otto del mese di maggio alle ore 21,50, nella sala panoramica
del Palaturismo di via Scavi si è riunita la Giunta comunale. Risultano presenti:

Presenti

Mortandello Riccardo

Sindaco

X

Fanton Luca

Vicesindaco

X

Roetta Elisabetta

Assessore

X

Sponton Pierluigi

Assessore

X

Zanotto Laura

Assessore

Carniello Paolo

Assessore

Assenti

X
X

Assiste alla seduta il Segretario Comunale D.ssa Annalisa Merlo.
Il Sindaco Riccardo Mortandello, assunta la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara
aperta la seduta.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to (Riccardo Mortandello)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (D.ssa Annalisa Merlo)

Oggetto: “Il Filo di Berta” - 1^ Edizione Anno 2017

LA GIUNTA COMUNALE
RICORDATO che il territorio della Città di Montegrotto Terme annovera nella propria
tradizione popolare la cosiddetta “Leggenda di Berta”, dalla quale è derivato il detto di uso
comune “E' passato il tempo che Berta filava” e che tale leggenda è ambientata in periodo
medievale, legata alle figure storiche di Enrico IV e di sua moglie Berta di Savoia,
omonima della protagonista della leggenda;
DATO ATTO che la tradizione della leggenda di Berta è molto sentita dai cittadini di
Montegrotto Terme ed ha dato vita in anni passati ad una rievocazione storica in costume,
poi abbandonata, della quale s’intende dare seguito nella riproposizione;
PRESO ATTO che:
- con nota Prot. n. 8141 del 06.04.2017 l'Associazione Giostra della Rocca con sede a
Monselice (PD) Via Marconi n. 20 - C.F. 91010370285, ha proposto la realizzazione della
Manifestazione “Il filo di Berta”, rievocazione storica della leggenda, che si svolgerà nei
giorni 27 e 28 maggio 2017, la quale prevede:
• l’allestimento di un piccolo villaggio medievale con il mercato composto di nove
“botteghe” (tra cui quelle di fabbro, produzione di candele, concia della pelle,
vinaio, tessitura, taverna, maniscalco);
• la realizzazione di un’area dedicata ai più piccoli dove verranno effettuati dei giochi
medievali e gli stessi bimbi potranno divertirsi a cavalcare un pony;
• l’allestimento di un campo di arcieri ed un campo militare;
• l’esposizione di falchi accompagnati da falconieri in costume medievale;
• uno spettacolo teatrale itinerante con animazione di strada;
• una partita a scacchi vivente nella serata di sabato 27 maggio in Piazza Roma;
• un torneo di scacchi domenica mattina in Piazza Roma;
• un torneo con l’arco domenica mattina nel Parco Vulcania;
• la presenza per le due giornate di manifestazione di otto gruppi di tamburini, di cui
uno completo di sbandieratori e chiarine vestiti con abiti medievali, per attività di
animazione;
• un corteo storico nel pomeriggio di domenica 28 maggio dalle ore 16.00 alle ore
18.00, composto da almeno 100 figuranti in costumi medievali rappresentanti
nobili, soldati, popolani, musici e sbandieratori che si snoderà lungo le vie centrali
della città;
• uno spettacolo di sbandieratori che si esibirà in Piazza Mercato a chiusura del corteo
storico;
• la fornitura gratuita, per l’occasione, da parte dell’Associazione Giostra della Rocca
di n. 60 costumi di epoca medievale per i cittadini della città di Montegrotto Terme,
che volessero indossarli per il corteo storico in programma per il pomeriggio di
domenica 28 maggio;
- con successiva nota prot. n. 10152 del 28.042017 la medesima Associazione ha integrato
tale proposta, precisando che si farà carico della stampa del materiale cartaceo per
pubblicizzare l'iniziativa (300 locandine e 8.000 volantini), della fornitura e
dell'allestimento service audio e luci per la partita a scacchi vivente, e che per l'intera
organizzazione viene richiesto un contributo onnicomprensivo di € 21.400,00=
(ventunomilaquattrocento);
- con nota prot. n. 10570 del 03.05.2017 l'Associazione Musici e sbandieratori Città
Murata di Montagnana, con sede a Montagnana - C.F. 91009360289 ha dichiarato la
propria disponibilità ad intervenire nella giornata di domenica 28 maggio, a chiusura del
corteo storico in Piazza Mercato a Montegrotto Terme, nell'esibizione degli sbandieratori, a
fianco dell'Associazione Giostra della Rocca di Monselice, chiedendo, a fronte di tale
partecipazione, un contributo di € 1.000,00=;

DATO atto che con nota prot n. 7671 del 30.03.2017, l'Immobiliare Vulcania S.R.L.,
proprietaria dell'Hotel Vulcania di Montegrotto Terme ha manifestato la disponibilità a
concedere l'utilizzo temporaneo a titolo gratuito dell'area privata denominata “Parco
Vulcania” a favore del Comune di Montegrotto Terme, per la realizzazione della
manifestazione “il Filo di Berta” nei giorni del 27 e 28 maggio 2017, e nei tre giorni
antecedenti e nei due giorni seguenti (rispettivamente dal 24 al 26.05.2017 e dal 29 al
30.05.2017) per consentire l'allestimento ed il disallestimento del villaggio medievale;
RILEVATO che, oltre a quanto testè descritto in premessa, saranno a carico
dell’Associazione Giostra della Rocca i seguenti oneri:
● pagamenti oneri SIAE, quando dovuti;
● pubblicizzazione dell'evento, compresa la stampa del materiale;
● fornitura del service audio/luci (maxischermo, impianto audio, impianto video);
CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale fornirà il proprio supporto
organizzativo alla manifestazione mediante le seguenti attività:
● assistenza da parte degli uffici preposti, per la compilazione e l'inoltro delle pratiche
amministrative necessarie per la concessione delle autorizzazioni utili
all'organizzazione della manifestazione;
● trasporto di due “macchine da guerra medievali”da Monselice a Montegrotto
Terme e ritorno;
● procedimenti per messa a disposizione delle aree e degli spazi privati e pubblici
interessati dalla manifestazione;
● eventuali allacciamenti dell'energia elettrica e dell'acqua potabile a supporto del
“villaggio medievale”;
● fornitura di gazebo da utilizzare come spogliatoi;
● eventuale assistenza di interpreti di lingua inglese e/o tedesca;
● allestimento Piazza Roma per partita a scacchi viventi;
● pulizia area ed asporto rifiuti;
● disponibilità in uso gratuito di attrezzature di proprietà comunale: tavoli, sedie,
pedane, transenne;
● collaborazione del personale e degli addetti comunali per gli allestimenti necessari;
● pubblicità degli eventi sul sito del Comune ed attraverso la piattaforma in uso presso
lo I.A.T.;
● la fornitura di pasti per i figuranti partecipanti per la giornata di sabato 27 maggio
(pranzo e cena) e per la giornata di domenica 28 maggio (solo pranzo);
ATTESA l'opportunità di attivare il necessario coordinamento con il Settore Tecnico
Comunale e la Polizia Locale;
CONSIDERATO che l'organizzazione di una manifestazione di tale rilevanza rappresenta
un sicuro richiamo per turisti locali ed ospiti delle strutture alberghiere, con una
conseguente ricaduta positiva sull'economia locale;
VERIFICATO che l'iniziativa sopra descritta persegue gli obiettivi individuati nei
documenti di programmazione dell'Ente, rappresentando un'occasione di promozione
turistica del territorio;
CONSIDERATO che per le motivazioni testè richiamate la manifestazione rientra a pieno
titolo nelle previsioni di cui dall’art. 19, lett. g) del vigente regolamento comunale per
l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche;

RITENUTO di assegnare al competente Responsabile di Settore per la realizzazione
dell'iniziativa di cui trattasi risorse finanziarie pari ad € 23.760,00 da reperire negli appositi
capitoli del PEG 2017-2019;
ATTESO che con deliberazione di G.C. n. 30 del 3/03/2017 è stato assegnato il PEG
definitivo per il triennio 2017/2019;
VISTO l'art. 48 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, disciplinante i poteri della Giunta
Comunale;
RITENUTO di dover dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;
VISTI gli allegati pareri espressi di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come
modificato dall’art. 3, c. 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n.
213 del 07.12.2012;
Con votazione unanime e favorevole
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare la realizzazione dell’iniziativa denominata “Il filo di Berta” come proposta
dall’Associazione Giostra della Rocca di Monselice nella nota citata in premessa,
prevedendo inoltre la presenza dell’Associazione Musici e Sbandieratori di Montagnana
nella giornata di domenica 28 maggio, nell'esibizione degli sbandieratori a chiusura del
corteo storico in Piazza Mercato;
3. di corrispondere:
a) per la realizzazione del villaggio medievale e della manifestazione, con esclusione
dell'esibizione degli sbandieratori di Montagnana, all’Associazione Giostra della Rocca di
Monselice con sede a Monselice (PD) Via Marconi n. 20 - C.F. 91010370285 - P.IVA
03857940286, un contributo di € 21.400,00=;
b) per l'esibizione degli sbandieratori a chiusura del corteo storico in Piazza Mercato
all'Associazione Musici e sbandieratori Città Murata di Montagnana con sede a
Montagnana C.F. 91009360289 un contributo di € 1.000,00=;
4. di dare atto che il Comune di Montegrotto Terme, fornirà il proprio supporto
organizzativo alla manifestazione mediante le seguenti attività:
- assistenza da parte degli uffici preposti, per la compilazione e l'inoltro delle
pratiche amministrative necessarie per la concessione delle autorizzazioni utili
all'organizzazione della manifestazione;
- trasporto di due “macchine da guerra medievali” da Monselice a Montegrotto
Terme e ritorno;
- procedimenti per messa a disposizione delle aree e degli spazi privati e
pubblici interessati dalla manifestazione;
- eventuali allacciamenti dell'energia elettrica e dell'acqua potabile a supporto
del “villaggio medievale”;
- fornitura di gazebo da utilizzare come spogliatoi;
- eventuale assistenza di interpreti di lingua inglese e/o tedesca;
- allestimento Piazza Roma per partita a scacchi viventi;
- pulizia area ed asporto rifiuti;
- disponibilità in uso gratuito di attrezzature di proprietà comunale: tavoli, sedie,
pedane, transenne;

- collaborazione del personale e degli addetti comunali per gli allestimenti
necessari;
- pubblicità degli eventi sul sito del Comune ed attraverso la piattaforma in uso
presso lo I.A.T.;
- la fornitura di pasti per i figuranti partecipanti per la giornata di sabato 27
maggio
(pranzo e cena) e per la giornata di domenica 28 maggio (solo pranzo);
di dare atto che per le motivazioni richiamate in premessa, la manifestazione rientra a
pieno titolo nelle previsioni di cui dall’art. 19, lett. g) del vigente regolamento comunale
per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, relativo ai casi di
esenzione dal canone di occupazione del suolo pubblico;
5.

6. di assegnare al competente Responsabile di Settore risorse finanziarie pari ad €
23.760,00, da reperire negli appositi capitoli del PEG 2017;
7. di attivare il necessario coordinamento con il Settore Tecnico Comunale e la Polizia
Locale;
8. di demandare ai Responsabili di Settore i conseguenti adempimenti.

Con successiva e separata votazione palese, unanime e favorevole, il presente
provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134 comma 4 del citato D.Lgs. n° 267/2000.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali) si esprime parere favorevole di regolarità tecnicoamministrativa relativamente alla proposta di deliberazione in oggetto.
Montegrotto Terme, li 08.05.2017
Il Responsabile del Settore
Cultura e Attività produttive e Manifestazioni sportive
(Dott.ssa Orietta Valente)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali) si esprime parere favorevole di regolarità
contabile relativamente alla proposta di deliberazione in oggetto.
Montegrotto Terme, li 08.05.2017
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
(Dott.ssa Caterina Stecca)

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
Referto di pubblicazione
(Art. 124 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000)

Reg. Pubbl. n. 623
Si certifica che copia del presente verbale n. 88 del 08.05.2017 avente ad oggetto “Il filo di
Berta” - 1^ Edizione Anno 2017” viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune
(Art. 32, comma primo, della Legge 18.06.2009 n. 69) per quindici giorni consecutivi a
partire dal 19.05.2017
Montegrotto Terme, li 19.05.2017
Il Delegato alla pubblicazione

Dichiarazione di esecutività
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio On Line del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni denunce di vizi di
legittimità, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art.
134 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data________________
Montegrotto Terme, li
Il Segretario Comunale
(D.ssa Annalisa Merlo)

Attestazione di conformità
Si attesta che la presente copia di deliberazione è conforme all'originale, in atti di questo
Comune.
Montegrotto Terme, li
______________________

