
CITTÀ DI CREMA
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 111 del 29/06/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
RIVOLTO AI RISTORATORI PER ADERIRE ALLA SETTIMANA DEL TORTELLO 
CREMASCO 2020 DAL 7 AL 16 AGOSTO 2020

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di Giugno alle ore 14:30, nella sede di Palazzo Comunale, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del 
SindacoStefania Bonaldi la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario GeneraleGianmaria 
Ventura.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco BONALDI STEFANIA P
2 Assessore GENNUSO MICHELE AG
3 Assessore FONTANA CINZIA MARIA P
4 Assessore BERGAMASCHI FABIO P
5 Assessore GALMOZZI ATTILIO P
6 Assessore NICHETTI EMANUELA P
7 Assessore GRAMIGNOLI MATTEO P

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0 ASSENTI GIUSTIFICATI: 1

Il Sindaco invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI RISTORATORI 
PER ADERIRE ALLA SETTIMANA DEL TORTELLO CREMASCO 2020 DAL 7 AL 16 AGOSTO 2020

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO CHE le misure sanitarie attualmente vigenti per il contenimento dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 prevedono ancora il distanziamento interpersonale e rendono difficoltoso 
svolgere in sicurezza la tradizionale manifestazione di piazza finalizzata alla valorizzazione del piatto tipico 
Tortello cremasco;

VERIFICATA la volontà dell'Amministrazione di proporre e incoraggiare iniziative finalizzate alla 
promozione della tradizione gastronomica e dei prodotti tipici, tradizionali e locali, quali elementi 
rappresentativi della storia e della cultura del territorio cremasco;

CONSIDERATO opportuno individuare modalità e strategie di promozione gastronomica differenti 
dalla consueta manifestazione di piazza che, pur mantenendo lo spirito della tradizione, individuano modalità 
nuove a garanzia della sicurezza e del rispetto delle misure vigenti di contenimento epidemiologico da 
Covid-19;
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DEFINITO  quindi di sostituire per l’anno 2020 la tradizionale manifestazione di piazza con un’azione 
di sinergia e coordinamento fra il Comune di Crema e i ristoratori di Crema e del territorio configurata come 
Manifestazione di interesse a partecipare all’iniziativa;

VISTO  il testo della manifestazione di interesse e la documentazione allegata che costituisce parte 
sostanziale ed integrante della presente Deliberazione;

DATO ATTO che le modalità di pubblicizzazione dell’iniziativa saranno avviate in modo da garantire 
la massima diffusione dell’informazione ed avverranno tramite:

• la pubblicazione per 15 giorni consecutivi della manifestazione di interesse e della relativa 
modulistica;

• invio di comunicati stampa

• il coinvolgimento diretto dei ristoratori

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 03/02/2020 avente per oggetto “Bilancio di 
Previsione 2020-2022”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 10/02/2020 avente per oggetto “Approvazione e 
assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2020 – Parte finanziaria”, esecutiva ai sensi di 
legge;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 30/03/2020 avente per oggetto “Bilancio Preventivo 
2020.2022 – Indirizzi operativi per la gestione del Bilancio 2020 a seguito dell’emergenza sanitaria in corso”, 
immediatamente eseguibile;

PRESO ATTO dei pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del 
Decreto Lgs. n° 267 del 18.08.2000

D E L I B E R A

1. di approvare, come parte integrante e sostanziale del presente atto, il testo e la modulistica per la 
raccolta di manifestazioni di interesse a partecipare alla Settimana di promozione del tortello 
cremasco dal 7 al 16 agosto 2020;

2. di autorizzare la pubblicazione del bando sul sito istituzionale del Comune ad esecutività del 
presente atto;

3. di stabilire in 15 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del 
Comune di Crema la scadenza dei termini per la presentazione della manifestazione di interesse da 
parte dei ristoratori;.

4. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 
267/2000.

Posta in votazione la su estesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi legalmente 
espressi ed altresì, con successiva unanime votazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Stefania Bonaldi Gianmaria Ventura

(atto sottoscritto digitalmente)


