
 
  

COMUNE DI NOVARA 

 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE  

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE    
   

Deliberazione N. 2                                          

 

OGGETTO: 

 
CELEBRAZIONE FESTA PATRONALE DI SAN GAUDENZIO – ANNO 2017 – 
PROGRAMMA 

 
 
 

  L’anno duemiladiciassette,  il mese di GENNAIO, il giorno CINQUE, alle 

ore 9.30,  nella sala delle adunanze del Palazzo Civico, si è riunita la Giunta Comunale. 
         
 

All’inizio della discussione della presente delibera, risultano presenti: 

 
Il Sindaco CANELLI Dott. Alessandro Presidente 
L'Assessore BORREANI Arch. Federica 
L'Assessore CARESSA Sig. Franco  
L'Assessore GRAZIOSI Dott.ssa Valentina  
L'Assessore MOSCATELLI Prof.ssa Silvana  
L'Assessore PAGANINI Sig. Mario  
 

 
 Risultano assenti gli Assessori:  
 

BONGO, BEZZI, IODICE E PERUGINI 
 
 
 
Partecipa il Segretario Generale, Cav. Uff. Dott. Giacomo ROSSI 

E’ presente il Direttore Generale, Dott. Roberto Moriondo. 
 



N.  2 = OGGETTO: CELEBRAZIONE FESTA PATRONALE DI SAN 
GAUDENZIO – ANNO 2017 – PROGRAMMA 

 

 

Su proposta del Sindaco e Assessore alla Cultura dott. Alessandro Canelli    

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso, 

• le commemorazioni civili o religiose sono legate  a temi di natura storica, sociale, 

umana, antropologica che costituiscono importanti spunti di riflessione e di analisi. 

• lo sviluppo di una progettualità di tipo culturale non può prescindere da un ruolo 

divulgativo di tali tematiche che si accompagna  e ben integra la pur fondamentale 

funzione di organizzazione tecnico logistica delle cerimonie relative . 

• ne deriva l'opportunità di sviluppare, in relazione agli eventi civili o religiosi, un 

percorso culturale  in grado di trasmettere conoscenza storica,spunti di 

riflessione,testimonianze artistiche e valori umani e sociali 

  

Considerato, 

• che il 22 Gennaio  ricorre la Festa Patronale di San Gaudenzio 

• che tradizionalmente il Comune di Novara per celebrare tale ricorrenza organizza oltre 

alle tradizionali manifestazioni civili di antica consuetudine, una serie di iniziative a 

corollario, arricchendo l’aspetto celebrativo e culturale delle cerimonie; 

 

Considerato che l’Assessorato alla Cultura, coinvolgendo associazioni, istituzioni ed 

altri soggetti, ha predisposto una serie di iniziative che si svolgeranno secondo il 

programma allegato all’interno del quale la cerimonia in programma per il giorno della 

Festa Patronale di San Gaudenzio, DOMENICA 22 GENNAIO 2017 si svolgerà come 

segue: 

 

ore 9.45 Ritrovo in Piazza Matteotti: 

Banda Musicale 

Associazioni 

Il  Sindaco si reca  in Prefettura ad invitare S.E. il Prefetto e, con il 

Presidente della Amministrazione Provinciale, lo accompagna in Municipio; 

 

ore 10.00 Sfilata  del Corteo lungo C.so Mazzini, C.so Cavour e via Gaudenzio Ferrari: 

la Banda Cittadina 

le Associazioni 

un  Valletto del Comune e un Valletto della Provincia con mazzi di fiori 

freschi 

gli  Uscieri del Comune con i sei cesti di fiori affiancati a due a due, 

l`Alfiere  del  Comune  e quello della Provincia con i due Gonfaloni, 

le Autorità 

due Vigili Urbani in alta uniforme 



ore 10.15    Arrivo  del  Corteo alla Basilica di S.Gaudenzio  

Schieramento ai lati dell'ingresso della Basilica della Banda cittadina 

Deposizione dei cesti intorno al Fiore di S.Gaudenzio  

Alla porta della Basilica le Autorita` ricevono S.E. Mons. Vescovo 

Nell`interno  della Basilica il Corteo (Vescovo, Clero, Autorita`), dopo la 

cerimonia del Fiore,  si reca all`Altare Maggiore 

Il Sindaco ed il Presidente dell`Amministrazione Provinciale offrono i mazzi 

di fiori freschi al Vescovo 

Si celebra la S.Messa 

Terminata la S.Messa i Canonici della Basilica accompagnano le Autorita` 

allo Scurolo 

Discese dallo Scurolo, le Autorita` ossequiano il Vescovo e lo 

accompagnano alla porta della Basilica 

 

Ritenuto di dare corso all’organizzazione delle iniziative e della cerimonia del 22 

gennaio provvedendo a quanto sottospecificato per una spesa complessiva massima di € 

18.700,00, dando atto  che il concerto ufficiale in programma per martedì 31 gennaio 2017 

presso la Basilica di San Gaudenzio sarà finanziato con un contributo di euro 14.000,00 

della Fondazione Banca Popolare di Novara per il territorio : 

 Fornitura di materiale pubblicitario (inviti, buste, manifesti, locandine) 

 Servizio di allestimento addobbi floreali 

 Pagamento del compenso per la presenza della Banda Musicale al Corteo del 22 

gennaio 

 Pagamento del compenso per il Concerto Ufficiale del 31 gennaio 

 Rimborso spese alla Basilica di San Gaudenzio per luce e riscaldamento 

 Servizi fotografici: “Apertura Scurolo”, “Novarese dell’anno e Benemeriti della 

Solidarietà”, “Corteo Civico,  Cerimonia del Fiore, Solenne Liturgia Eucaristica”, 

“Pensionati Comunali”, “Concerto Ufficiale” in Basilica; 

Vista la nota della Fondazione Banca Popolare di Novara per il territorio datata 

10/11/2016, acquisita agli atti con Prot. Gen. 75519 RI 14/2094 in data 21/11/2016 ed 

allegata ala presente provvedimento, con cui comunica lo stanziamento di un contributo di 

euro 14.000,00 a favore del Comune di Novara per la tradizionale prestazione 

dell’Orchestra Carlo Coccia in occasione del concerto ufficiale di San Gaudenzio 

Visti i pareri allegati dei Dirigenti del Servizio Cultura e Sport e del Servizio 

Bilancio espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs 267/2000  ciascuno per quanto 

di rispettiva competenza alla proposta di deliberazione in esame 

 A voti unanimi resi nelle forme di legge, 

D E L I B E R A 

1) di approvare la realizzazione delle iniziative in occasione della Festa Patronale di San 

Gaudenzio – Anno 2017, come da programma allegato e modalità indicate in 

premessa; 



2) di autorizzare l’ingresso gratuito per il giorno 22 gennaio a tutti i siti museali 

comunali 

3) di incaricare il Dirigente del Servizio Cultura e Sport – Unità Iniziative Culturali a 

dare corso ai pro-cedimenti amministrativi necessari per la realizzazione delle 

iniziative, per una spesa complessiva massima di € 18.700,00, (CDR 31); 

4) di dare atto che la Fondazione Banca Popolare di Novara per il territorio, con nota del 

10/11/2016, acquisita agli atti con Prot. Gen. 75519 RI 14/2094 in data 21/11/2016 ed 

allegata ala presente provvedimento, ha comunicato lo stanziamento di un contributo 

di euro 14.000,00 a favore del Comune di Novara per la tradizionale prestazione 

dell’Orchestra Carlo Coccia in occasione del concerto ufficiale di San Gaudenzio 

5) il concerto ufficiale in programma per lunedì 1 febbraio 2016 presso la Basilica di 

San Gaudenzio sarà finanziato con un contributo di euro 14.000,00 della Fondazione 

Banca Popolare di Novara per il territorio 

6) di dare atto il Lions Club Novara Ticino provvede ad introitare l’incasso, raccolto con 

le offerte libere durante il concerto del 1 febbraio, ed a devolverlo alla  “Mensa e 

Armadio del Povero” gestita dai Frati di San Nazzaro della Costa di Novara  

7) di dare atto che l’affissione a Novara del materiale pubblicitario deve intendersi 

effettuata per attività correlate a finalità specifiche istituzionali del Comune e, quindi, 

esente dal diritto sulle pubbliche af-fissioni ai sensi del D. Lgs. 507/93; 

8) di demandare  a Determinazione Dirigenziale del Servizio Cultura e Sport – Unità 

Iniziative Culturali l'accertamento del contributo di € 14.000,00 della Fondazione 

BPN con imputazione al Bilancio 2017 - CdR 31 

9) di approvare la spesa complessiva massima di € 18.700,00  demandando il relativo 

impegno di spesa a Determinazione Dirigenziale del Servizio Cultura e Sport – Unità 

Iniziative Culturali con imputazione al Bilancio 2017 - CdR 31 

 

 

 

Con successiva votazione la Giunta Comunale a voti unanimi dichiara la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs 

267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

ENTRA L’ASSESSORE IODICE 



E’ parte integrante della proposta di deliberazione di G.C. n. 2 del 05/01/2017 

 

 

 

OGGETTO: 

CELEBRAZIONE FESTA PATRONALE DI SAN GAUDENZIO – ANNO 2017 – 
PROGRAMMA. 

 

SERVIZIO PROPONENTE: 

SERVIZIO CULTURA E SPORT - UNITÀ INIZIATIVE CULTURALI 

 
 

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000) 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 

 

Novara, 29/12/2016  

p. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

SERVIZIO CULTURA E SPORT - UNITÀ 
INIZIATIVE CULTURALI 

F.to Dott. Paolo Cortese 

 

      

 
 

      

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO 

 

Sulla proposta di deliberazione in oggetto: 

 

  In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 

18/08/2000, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.  

 

 Attesta che il parere non è stato espresso in  quanto non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

 

 Novara, 02/01/2016   IL DIRIGENTE 

  F.to Dott. Filippo Daglia  

   



IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Alessandro CANELLI 

 IL SEGRETARIO GENERALE   

F.to Cav. Uff. Dott. Giacomo ROSSI 
 

______________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 Ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, è stata disposta la pubblicazione della 

presente deliberazione all’Albo Pretorio di questo Comune dal 11/01/2017 per rimanervi quindici giorni 

consecutivi sino al  25/01/2017; 

 L’elenco n. 2 viene  trasmesso   ai  Capi   Gruppo  Consiliari  ai  sensi  dell’art.  125, D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267;  

 

Novara, 11/01/2017 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   

F.to Cav. Uff. Dott. Giacomo ROSSI 
ms/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile. 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio per il periodo suindicato ed è diventata 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267, il ____________________. 

 

Novara, ___________________ 

 

                       IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                  F.to 

 

 

 

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Dietro relazione  del  Messo  Comunale si certifica 

che la presente deliberazione è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio di questo Comune dal 

___________________ al __________________ 

senza opposizioni o reclami. 

 

Novara, ____________________ 

 

                      IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                 F.to    

 

 

 

 


