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Staranzano, 28 luglio 2015 

Oggetto: risposta ad interrogazione gruppo consiliare “Movimento 5 stelle” SITUAZIONE 
ECONOMICA “SAGRA DE LE RAZE 2014” 

In riferimento all’ interrogazione in oggetto si informa che: 

La “Sagra de le raze” è una festa della la comunità staranzanese, ed è sostenuta dall’ 
amministrazione comunale attraverso il patrocinio, l’ uso gratuito dell’ occupazione del suolo 
pubblico ad eccezione delle attività a carattere prettamente commerciale, lo smaltimento dei rifiuti, 
l’ uso delle strutture pubbliche e degli edifici pubblici per attività pubbliche, contributi in 
concessione alcune iniziative comunali come il pranzo degli anziani e la manifestazione “Nei suoni 
e nei luoghi” che si svolgono durante il periodo della sagra e fanno parte del calendario delle 
manifestazioni, l’ uso delle attrezzature e dei mezzi comunali compatibilmente con le attività 
ordinarie, e non ultimo il supporto degli uffici per le pratiche amministrative necessarie alle attività 
della sagra. 
La determinazione dell’ organizzazione della Sagra de le raze avviene attraverso l’incarico della 
manifestazione ad una forma organizzativa che si candida ad coordinare la manifestazione; le 
caratteristiche che rendono consona all’ incarico sono di essere espressione di tutte le associazioni 
compartecipi alla manifestazione. 
L’ amministrazione comunale ha il compito di convocare la prima riunione con tutte le associazioni 
iscritte all’ albo del comune di Staranzano, e a fronte delle scelte organizzative  fatte dalle 
associazioni, conferire l’ incarico. 
L’ organizzazione dei contenuti, degli spettacoli e della gestione economica/organizzativa è a totale 
appannaggio del comitato organizzativo incaricato, e l’ amministrazione comunale non vanta nessun 
diritto di interazione ed indirizzo alle scelte fatte dal comitato incaricato. 
Per chiarezza, l’ amministrazione comunale rendiconta attraverso il bilancio comunale le poste 
spese a fronte della manifestazione per le azioni e le attività sopraelencate in cui si rende necessario 
un esborso economico; erroneamente a quanto riportato nell’ interrogazione in oggetto, l’ ufficio 
competente ha già soddisfatto nella precedente richiesta di accesso ai dati la richiesta in oggetto, e 
invito i consiglieri firmatari a rivolgersi presso l’ ufficio competente per ricevere l’ elenco delle 
associazioni partecipanti all’ edizione 2014. 

Cordiali saluti 

Andrea Corà 
Assessore all’ associazionismo


