CITTÀ DI NOVARA
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.273 del 24/05/2022

(Proposta N° 301 del 18/05/2022 )

OGGETTO:
CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE PER L'EVENTO “GENITORI IN BLUE
JEANS” DI FONDAZIONE CAROLINA ONLUS, CHE SI SVOLGERÀ IL 15 GIUGNO 2022.
L’anno duemilaventidue, il mese di Maggio, il giorno ventiquattro, alle ore 09:30, nella sala
delle adunanze del Palazzo Civico, si è riunita la Giunta Comunale.
All’inizio della discussione della presente delibera, risultano presenti:
Nome
CANELLI ALESSANDRO
CHIARELLI MARINA
ARMIENTI TERESA
DE GRANDIS IVAN
LANZO RAFFAELE
MATTIUZ VALTER
MOSCATELLI SILVANA
NEGRI GIULIA
PIANTANIDA LUCA
ZOCCALI ROCCO

Delega
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Partecipa iIl Vice Segretario Generale, Dr. Davide Zanino.
E' presente il Direttore Generale, Dr. Roberto Moriondo.

Presenza
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente

N.
273 OGGETTO: CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE PER L'EVENTO
“GENITORI IN BLUE JEANS” DI FONDAZIONE CAROLINA ONLUS, CHE SI SVOLGERÀ IL 15
GIUGNO 2022.

Su proposta dell’Assessore alle Politiche sociali e giovanili Piantanida Luca

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la Fondazione Carolina Onlus, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione
Roberto Picchio, con sede in Milano (MI), viale Sondrio n. 7 – C.F. 97802370151, e-mail
andrea.petreni@fondazionecarolina.org con istanza acquisita al Prot. Gen. n. 42800 del 28.04.2022,
successivamente rettificata con nota prot. 48480 del 12.05.2022, ha richiesto il patrocinio del Comune di
Novara per la realizzazione dell'evento di sensibilizzazione “Genitori in blue jeans”;
Dato atto che l'evento di sensibilizzazione “Genitori in blue jeans”, in programma il 15 giugno 2022, ideato e
realizzato da Fondazione Carolina onlus in collaborazione con TikTok, si rivolge alle famiglie e alle
comunità educanti e prevede, oltre alla testimonianza di papà Picchio, la conduzione di un formatore esporto
di vita digitale che interagirà con la platea per generare consapevolezza sulle opportunità e sui rischi della
Rete e per condividere strumenti educativi necessari ad affiancare e supportare la presenza online dei minori;
Considerato che la suddetta iniziativa è meritevole di concessione del patrocinio comunale poiché i contenuti
della stessa risultano coerenti con le finalità perseguite dal Comune di Novara, in quanto apportano un
significativo contributo informativo a vantaggio della crescita e valorizzazione della comunità locale, avendo
peraltro rilevanza non solo in sede strettamente comunale ma anche in promozione, al di fuori quindi del
territorio cittadino, dell’immagine della Città di Novara;
Dato atto che la Fondazione Carolina Onlus ha richiesto, contestualmente al patrocinio, la concessione
dell'Arengo del Broletto dalle 17.00 alle 19.00 per lo svolgimento dell'evento;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 22.03.2022;
Dato atto che, sulla base della sopracitata Deliberazione, l'Amministrazione comunale ha stabilito di
concedere gratuitamente gli spazi culturali all'interno dei musei civici dal 1° aprile al 30 giugno 2022;
Rilevato che:
la concessione del patrocinio richiede agli organizzatori di apporre, su tutto il materiale
promozionale dell’iniziativa in trattazione, il logo del Comune di Novara e la dicitura “con il
Patrocinio del Comune di Novara”. Gli stessi sono tenuti a far risultare, in tutte le forme di
pubblicazione, che le attività sono realizzate con il patrocinio del Comune di Novara;
•
per la concessione del patrocinio l’amministrazione comunale è da intendersi sollevata, senza
eccezioni o riserve, da ogni forma di responsabilità per danno o altro che dovessero derivare a
persone o cose in conseguenza o in dipendenza dello svolgimento delle manifestazioni;
•
la concessione del patrocinio comunale non esonera gli organizzatori dall’ottenere tutte le
autorizzazioni previste, ivi comprese quelle riguardanti l’occupazione del suolo pubblico, rilasciate
dai Servizi competenti e dagli Enti interessati;
•
l’art. 42, comma 1, punto 3 del Regolamento comunale per l’applicazione del canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria stabilisce la riduzione del
canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% per i manifesti relativi ad attività
politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque
realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
•

Atteso che, sussistendo gli estremi di urgenza, stante la necessità di predisporre per tempo il materiale
promozionale e di comunicazione delle iniziative, si propone l’immediata eseguibilità del presente
provvedimento;

Visti:
il D. Lgs. 267/2000 e ss.
mm.ii;
•
il Vigente Statuto Comunale;
•
il Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, adottato con D.C.C. n. 18/2021, ai sensi della Legge n.
160/2019 artt. 816- 836;
•
il Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni,
contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l’attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persona ed enti pubblici e privati, nonché per la concessione del patrocinio da
parte del Comune, adottato con delibera di Consiglio comunale n. 16 del 27/03/2014;
•

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi,
rispettivamente, dal Dirigente del Servizio Politiche Sociali, Politiche Giovanili e Pari Opportunità e dal
Dirigente del Servizio Bilancio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.
mm. ed ii.;
Con voti unanimi, resi nelle forme di Legge;
DELIBERA
per le motivazioni in premessa specificate,
1.
di concedere alla Fondazione Carolina Onlus, rappresentata dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione Roberto Picchio, con sede in Milano (MI), viale Sondrio n. 7 – C.F. 97802370151,
il patrocinio del Comune di Novara richiesto con istanza acquisita al prot. n. 42800 del 28.04.2022,
successivamente rettificata con nota prot. 48480 del 12.05.2022, per la realizzazione dell'evento di
sensibilizzazione “Genitori in blue jeans”;
2.
di dare atto che per la concessione del patrocinio l’amministrazione comunale è da intendersi
sollevata, senza eccezioni o riserve, da ogni forma di responsabilità per danno o altro che dovessero
derivare a persone o cose in conseguenza o in dipendenza dello svolgimento delle manifestazioni;
3.
di dare atto che la concessione del patrocinio comunale non esonera gli organizzatori
dall’ottenere tutte le autorizzazioni previste e rilasciate dai Servizi competenti e dagli Enti interessati;
4.
di dare atto che l’art. 42, comma 1, punto 3 del Regolamento comunale per l’applicazione del
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria stabilisce la riduzione
del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% per i manifesti relativi ad attività
politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque
realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
5.

di concedere l'Arengo del Broletto dalle 17.00 alle 19.00 per lo svolgimento dell'evento;

6.
di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese aggiuntive a carico del Comune
di Novara.
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 e ss.mm.ii.
Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

Dott. Alessandro Canelli

Atto sottoscritto digitalmente

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Dott. Davide Zanino

Atto sottoscritto digitalmente

______________________________________________________________________________________

