
G.C.  75 OGGETTO: Patrocinio alla Bathor Coop. Soc. di Vigevano per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata NOTTE BIANCA – 30. 
MAGGIO 2009.  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO : 

- che il piano di zona dell’abbiatense sottoscritto con accordo di programma in data 
05/04/2006,  comprendeva obiettivi e azioni rispondenti alle finalità delle leggi di 
settore, finanziati in parte con il FNPS, in parte con i fondi provinciali, in parte con 
fondi comunali; 

- che in particolare nell’area minori, sono stati avviati i progetti  MOSAICO e NEXUS 
con l’obiettivo di “Promozione del  benessere dei minori in età scolastica e contrasto 
del disagio adolescenziale”; 

- che il soggetto del terzo settore, individuato a seguito di espletamento di procedura 
aperta, con cui è stata effettuata la coprogettazione degli interventi 
precedentemente finanziati con  leggi 285/97 e 45/99 di cui sopra è la Coop. Soc. 
BATHOR di Vigevano; 

 
DATO ATTO che l’Assessore alle Politiche Giovanili e l’Assessore allo Sport e Tempo 
Libero al fine di realizzare un evento dedicato ai giovani intendono avvalersi della 
collaborazione della sopra citata Coop. Soc. Bathor  di Vigevano (PV); 
 
ATTESO che con nota prot. n. 4859/09 la suddetta cooperativa ha propostola  
realizzazione di un’iniziativa  denominata NOTTE BIANCA , in programma il prossimo 30 
maggio presso il Parco di Via del Cavo ed il parcheggio adiacente; 
  
ATTESO che con la sopra citata nota la Coop. Soc. di che trattasi ha richiesto la 
concessione dei seguenti vantaggi economici: messa a disposizione di un palco, del 
contatore temporaneo e degli allacciamenti elettrici, di transenne per il campo da street 
soccer,  nonché il supporto logistico per  tutto ciò che riguarda la sicurezza, il rilascio di 
autorizzazioni, la gestione dell’emergenza; 
 
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 60 del 26.09.08 con la quale si approvava  il  nuovo 
testo del regolamento per  la concessione di patrocini e/o ausili economici in ambito 
sportivo, ricreativo e culturale, esecutiva;  
 
RITENUTO esprimere, quale indirizzo per l’attività istruttoria del Responsabile del Settore 
Affari sociali, Educativi e Ricreativi, la volontà dell’Amministrazione Comunale di 
confermare il sostegno all’ iniziativa di che trattasi attraverso la concessione dei vantaggi 
economici richiesti; 
 
TUTTO ciò premesso; 
 

VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica, reso in conformità dell’art. 49 del D.Lgs. nr. 
267/00; 

 
Con voti unanimi e favorevoli, 
 



DELIBERA 
 

1) Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a far parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo; 

2) Di dare atto della volontà dell’Amministrazione Comunale di collaborare con la  
Coop. Soc. BATHOR di Vigevano per la realizzazione della NOTTE BIANCA che si 
svolgerà il prossimo 30 maggio come da programma allegato sub A) alla presente 
deliberazione, attraverso  la concessione in uso dello stemma comunale, con la 
precisazione che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 del  regolamento approvato 
con deliberazione C.C. n. 60/08,  la cooperativa di che trattasi dovrà utilizzare lo 
stemma negli strumenti comunicativi dell’ iniziativa per cui è stato ottenuto il 
patrocinio,  al fine di dare la massima evidenzia al sostegno dell’Amministrazione; 

3) Di esprimere, quale indirizzo per l’attività istruttoria del Responsabile del Settore 
Affari sociali, Educativi e Ricreativi, la volontà dell’Amministrazione Comunale di 
confermare il sostegno all’ iniziativa di che trattasi attraverso la concessione dei 
vantaggi economici richiesti; 

4) Di demandare ai Responsabile di Settore  e di Servizio competenti l’istruttoria per l’ 
attuazione del presente provvedimento. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato A) alla deliberazione GC n. 75 



 
 

 
NOTTE BIANCA 

 
SABATO 30 MAGGIO 2009 

 

La manifestazione è organizzata  dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la 
Coop. Soc. BATHOR di Vigevano. Si tratta di un evento musicale che coinvolgerà i giovani 
della zona, da effettuarsi sabato 30 maggio 2009 dalle ore 17 alle ore 24  presso il Parco 
della Memoria di via del Cavo ed il parcheggio adiacente. 

Durante la giornata si svolgeranno esibizioni di musica e ballo, partite di street soccer 
all’interno dell’area del parcheggio nella parte non coinvolta dalla musica, partite di beach 
volley e di bocce (nelle aree dedicate all’interno del Parco). 

Per il  ristoro sarà utilizzato il Bar GIRASOLE. Presente nel parco. 
 
E’ intendimento degli organizzatori coinvolgere i commercianti e le Associazioni di Motta 
Visconti invitandoli a partecipare all’evento con banchetti e stand informativi.  
 
L’Amministrazione Comunale metterà a disposizione il palco, il contatore temporaneo e gli 
allacciamenti elettrici, le transenne per il campo da street soccer,  e si occuperà inoltre di 
tutto ciò che riguarda la sicurezza, il rilascio di autorizzazioni, la gestione dell’emergenza. 
 
La Coop. Soc. Bathor  provvederà in merito al noleggio di tavoli e sedie, al pagamento 
della SIAE ed a tenere i contatti con i gruppi musicali, le associazioni ed i commercianti 
coivolti, ad organizzare le attività sportive e ricreative.  
 
Il Settore Vigilanza in particolare dovrà predisporre l’ordinanza di chiusura dell’ area 
interessata in collaborazione con il Settore Gestione del Territorio che dovrà occuparsi 
dell’organizzazione della pulizia  delle aree interessate. 
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