
 

 

 
COMUNE DI FARA OLIVANA CON SOLA 

Provincia di BERGAMO 
 

 

Deliberazione N.  34 

del  09.07.2021 

Trasmessa alla Sezione Prov. 

C.R.C. 

il               prot. n. 

con elenco n. 

Inclusa nell'elenco trasmesso ai 

Capigruppo        SI        NO 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: 

PRESA  D'ATTO  DELLE  FESTE  PATRONALI  DEL  COMUNE DI FARA OLIVANA 

CON SOLA.          

 

 

L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di luglio alle ore 19.00, nella sala delle adunanze. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge sull'Ordinamento delle 

Autonomie Locali, vennero oggi convocati a seduta i Componenti la Giunta Comunale. 

 

All'appello risultano: 

 

SEVERGNINI SABRINA SINDACO P 

RESMINI LUCA ASSESSORE A 

MARTINELLI IRENE ASSESSORE P 

      

      

 

 

TOTALE PRESENTI :      2 

TOTALE ASSENTI  :       1 

 

Partecipa il Segretario Comunale Sig. GIULIANI DOTT.  ENRICO MARIA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SEVERGNINI SABRINA assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

S. Stefano 

 

Del grande e veneratissimo martire S. Stefano, si ignora la provenienza, si suppone che fosse 

greco; in quel tempo Gerusalemme era un crocevia di tante popolazioni, con lingue, costumi e 

religioni diverse; il nome Stefano in greco ha il significato di “coronato”. 

Si è pensato anche che fosse un ebreo educato nella cultura ellenistica; certamente fu uno dei 

primi giudei a diventare cristiani e che prese a seguire gli Apostoli e visto la sua cultura, 

saggezza e fede genuina, divenne anche il primo dei diaconi di Gerusalemme. 

Stefano fu il primo martire della cristianità, per questo è chiamato "protomartire", e venne 

lapidato nel 36 d.C. 

La celebrazione liturgica di S. Stefano è stata da sempre fissata al 26 dicembre, subito dopo il 

Natale, perché nei giorni seguenti alla manifestazione del Figlio di Dio, furono posti i “comites 

Christi”, cioè i più vicini nel suo percorso terreno e primi a renderne testimonianza con il 

martirio. 

 

Gli Atti degli Apostoli dicono che persone pie lo seppellirono, non lasciandolo in preda alle 

bestie selvagge, com’era consuetudine allora; mentre nella città di Gerusalemme si scatenò una 

violenta persecuzione contro i cristiani, comandata da Saulo (S.Paolo). 

Con il tempo se ne perse ogni traccia della sepoltura, fino all’anno 415, quando un sacerdote 

chiamato Luciano, di un villaggio molto vicino a Gerusalemme chiamato Caphargamala, sognò 

Gamaliele (il maestro di Paolo) che gli indicò in quale luogo del villaggio era sepolto il primo 

diacono. Nella lettera che Luciano lasciò, racconta tutti i particolari del ritrovamento, avvenuto il 

giorno 3 agosto, che fu fatto in presenza del vescovo Giovanni di Gerusalemme e di una 

moltitudine di persone: la terra cominciò a tremare, si diffuse tutto intorno un dolce profumo e 

ben 73 persone ricuperarono la salute.  

La storia dell’Invenzione di Santo Stefano Protomartire, ossia il ritrovamento delle sue 

spoglie, viene minuziosamente raccontata nella Legenda aurea di Jacopo da Voragine. 

 

**** 

 

 

S. Lorenzo 

 

Lorenzo, da ragazzo, ha visto le grandiose feste per i mille anni della città di Roma, celebrate nel 

237-38, regnando l’imperatore Filippo detto l’Arabo. 

Di Lorenzo, della cui vita si sa pochissimo; è noto soprattutto per la sua morte. Le antiche fonti 

lo indicano come arcidiacono di papa Sisto II; cioè il primo dei sette diaconi allora al servizio 

della Chiesa romana. Assiste il papa nella celebrazione dei riti, distribuisce l’Eucaristia e 

amministra le offerte fatte alla Chiesa. 

Viene dunque la persecuzione, che obbliga a rinnegare pubblicamente la fede cristiana. Nel 258  

Valeriano ordina la messa a morte di vescovi e preti. Si racconta appunto che Lorenzo lo incontri 

e gli parli, mentre va al supplizio. Poi il prefetto imperiale ferma Lorenzo, chiedendogli di 

consegnare “i tesori della Chiesa”. 



 

 

Lorenzo compare davanti al prefetto e gli mostra la turba dei malati, storpi ed emarginati che lo 

accompagna, dicendo: "Ecco, i tesori della Chiesa sono questi". 

Allora viene messo a morte. E un’antica “passione”, raccolta da sant’Ambrogio, precisa: 

"Bruciato sopra una graticola": un supplizio che ispirerà opere d’arte, testi di pietà e detti 

popolari per secoli.  

La data del martirio del Santo è identificato nel 10 agosto del 258 d.c.  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesse le brevi informazione storico-biografiche di Santo Stefano e S. Lorenzo; 

 

Dato atto che, il territorio comunale del Comune di Fara Olivana con Sola è suddiviso tra il 

capoluogo (Fara Olivana) e la frazione (Sola) e che afferiscono alle due località, due parrocchie  

consacrate, rispettivamente a Santo Stefano e a San Lorenzo; 

 

Dato atto che non esistono documenti specifici adottati dall’Amministrazione comunale 

inerenti alle feste patronali, ma solamente una lunga consuetudine per cui si ritiene opportuno, 

confermare come Santi Patroni del Comune di Fara Olivana con Sola: 

- per la località Fara Olivana, Santo Stefano Protomartire; 

-per la località Sola, San Lorenzo Martire; 

 

Accertato che alcuni enti e ditte chiedono a questa Amministrazione di precisare con un proprio 

atto 

quale sia il giorno delle feste patronali per poter applicare le norme previste dai diversi contratti 

di lavoro, i quali considerano giorno festivo la ricorrenza del Santo patrono della località in cui il 

dipendente  presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo; 

 

Dato atto che da tempo immemore le manifestazioni a carattere religioso e culturale vengono 

celebrate, rispettivamente, per Fara Olivana nella prima settimana del mese di agosto di ogni 

anno e, per Sola, nella seconda settimana del mese di agosto di ogni anno, che le stesse 

coinvolgono tutta la popolazione residente, con afflusso anche di persone dei paesi vicini, 

recando un contributo alla crescita culturale, sociale e religiosa del Comune; 

 

Rilevato che non esistono documenti specifici adottati da questa Amministrazione comunale 

inerenti alle feste dei santi patroni, ma solamente una lunga consuetudine per cui si ritiene 

opportuno confermare che, le feste patronali del Comune di Fara Olivana con Sola ricorrono: 

 

-per la località Fara Olivana, il giorno dell’invenzione di Santo Stefano (ritrovamento delle 

reliquie del Santo) che tradizionalmente è identificata nel giorno 3 del mese di agosto di ogni 

anno; 

 

-per la località Sola, il giorno del martirio di S. Lorenzo, che tradizionalmente è identificata 

nel giorno 10 del mese di agosto di ogni anno;   

come evidenziato nelle premesse storico-biografiche; 

 

Dato atto che la presente proposta non comporta adempimenti contabili; 

 

Acquisti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, sotto riportati;  

Con voti favorevoli espressi nei termini di legge; 



 

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che nel comune di Fara Olivana con Sola – come da consuetudine - le ricorrenze 

dei Santi Patroni coincidono: 

 

 

• Con la giornata dell’invenzione di S. Stefano (ritrovamento delle reliquie del Santo) 

ovvero il 3 agosto di ogni anno, per la località di Fara Olivana; 

 

• Con la giornata del martirio di S. Lorenzo, ovvero il 10 agosto di ogni anno, per la 

località di Sola; 

 

2) di trasmettere il presente atto ai seguenti destinatari: 

- ai Dirigenti del Comune di Fara Olivana con Sola; 

- alle Rappresentanze Sindacali interne; 

- ufficio segreteria per pubblicazione sito web e comunicato stampa; 

- rappresentanze categorie commerciali/industriali/artigianali; 

- Stazione dei Carabinieri; 

- Parroco delle Parrocchie di Fara Olivana con Sola; 

- Istituzioni scolastiche; 

- Azienda Sanitaria Locale 

 
 

 

PARERI 
 

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell’art.49 

del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e di conformità alla normativa vigente del Segretario 

Comunale. 
 

 

 Si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta di 

deliberazione sopraindicata. 

addì  09.07.2021               Il Segretario Comunale 

                                                                                                F.to Giuliani Dott. Enrico Maria 

 

 



 

 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to SEVERGNINI SABRINA F.to GIULIANI DOTT.  ENRICO MARIA 

________________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del messo comunale si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata 

all’albo pretorio on-line il giorno 29.07.2021 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal  

29.07.2021 al 13.08.2021 

 

Dalla Residenza comunale addì 29.07.2021 

 

 Il Segretario Comunale 

 F.to GIULIANI DOTT.  ENRICO MARIA 

_______________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione: 

 

- è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo on-line del Comune senza  riportare, nei 

primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 

stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 del Decreto 

Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'articolo 134 del 

Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

 

 

Addì 29.07.2021 Il Segretario Comunale 

 F.to GIULIANI DOTT.  ENRICO MARIA 

________________________________________________________________________________ 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 

Si  attesta che del presente verbale viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari, 

contestualmente all’affissione all’albo. 

 

 

Addì 29.07.2021 Il Segretario Comunale 

 F.to GIULIANI DOTT.  ENRICO MARIA 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 

 

================================================================= 

 


