CITTÀ DI NOVARA
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.268 del 24/05/2022

(Proposta N° 311 del 20/05/2022 )

OGGETTO:
ESPOSIZIONE FOTOGRAFICA "ESPRESSIONI DI CIBO" AL MERCATO COPERTO DI VIALE
DANTE ALIGHIERI. SOCIETA' FOTOGRAFICA NOVARESE : PROROGA
COLLABORAZIONE.
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.
268 OGGETTO: ESPOSIZIONE FOTOGRAFICA "ESPRESSIONI DI CIBO" AL MERCATO
COPERTO DI VIALE DANTE ALIGHIERI. SOCIETA' FOTOGRAFICA NOVARESE : PROROGA
COLLABORAZIONE.

Su proposta del Vice Sindaco Chiarelli Marina

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 462 del 29/12/2021, con la quale
disponeva di sostenere, concedendo altresì la propria collaborazione,

l’Amministrazione

la proposta senza scopo di

lucro presentata dalla Società Fotografica Novarese, con sede a Novara in via Carducci n.5, relativa
all’organizzazione presso il Mercato Coperto di viale Dante Alighieri sino alla data del 31/05/2021 di un’
esposizione fotografica “ Espressioni di cibo” con l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura
fotografica nel rispetto degli scopi statutari del soggetto promotore prevedendo l’esposizione su n. 10
cavalletti di proprietà della medesima Società Fotografica Novarese di fotografie scattate da soci relative a
diverse tematiche periodicamente variate con cadenza bimestrale;
Considerato che il soggetto promotore ha richiesto in data 04/05/2022, acquisita in pari data al
protocollo generale n. 44899/2022, la possibilità di proseguire nell’iniziativa promossa

anche

successivamente al periodo inizialmente fissato richiedendo altresì la collaborazione del Comune di Novara;
Ritenuto di accogliere favorevolmente la citata richiesta formulata dalla Società Fotografica Novarese
in considerazione della validità dell’iniziativa che rappresenta anche un’ occasione di promozione dello
stesso Mercato Coperto costituendo motivo di richiamo , di interesse e di cultura.
Ritenuto pertanto di concedere la proroga richiesta sino al 31/12/2022 confermando la collaborazione
prestata consistente nella messa a disposizione in forma gratuita degli spazi espositivi già individuati presso
l’area disponibile della struttura del Mercato Coperto, in corrispondenza del posteggio n. 60 del IV Padiglione
dei Generi Vari per una superficie di circa mq. 14,40 ( ml. 2,40x ml. 6,00 ) come indicato dal Responsabile
dei Mercati cittadini Novaresi nella mail del 18 novembre 2021;
Dato atto che l’iniziativa in parola è coerente con il programma degli interventi previsti nel DUP
2022-2024 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 21/02/2022 – Linea programmatica 3Missione 14- Programma 02- quale intervento a sostegno delle attività presso le aree mercatali cittadine;
Rilevato in ogni caso che la concessione della collaborazione non comporta per l’Amministrazione
comunale, senza eccezioni o riserve, alcuna forma di responsabilità per danno o altro che dovesse derivare a
persone o cose in conseguenza o in pendenza dello svolgimento della manifestazione in parola;

Visti:
•

il d.lgs. 18.08.2000, n 267 recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali ed in
particolare l’art. 3 che definisce il Comune quale l’ente che rappresenta la propria comunità, ne

cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e l’art. 13 che attribuisce al Comune tutte le funzioni
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori
organici dei servizi alla persona e alla comunità dell’assetto ed utilizzatore del territorio e dello
sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti della legge
statale o regionale, secondo le rispettive competenze;
•

il Vigente Statuto comunale ed in particolare l’art. 1 che stabilisce il ruolo e gli interessi
perseguiti dal Comune, chiamato a promuovere lo sviluppo economico e sociale del proprio
territorio e della propria comunità locale;

•

il vigente Regolamento comunale 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 persone ed enti pubblici e privati, nonché per la concessione del
patrocinio da parte del Comune, adottato con delibera di Consiglio comunale n. 16 del 27.3.2014;

•

il d.lgs. 14.03.2013, n. 33 recante Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico

e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
•

il Regolamento comunale in materia di applicazione del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con DCC n. 18del 28/04/2021;

•

il Regolamento comunale in materia di servizi resi alla Polizia Locale a favore di privati
approvato con DGC n. 24 del 17/01/2020;
Visti i pareri allegati, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 “T.U.E.L.” dei
Dirigenti dei Servizi interessati, espressi ciascuno per quanto di rispettiva competenza alla
proposta di deliberazione in esame;

Con voti unanimi resi in forma palese,
DELIBERA
per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di sostenere ulteriormente l’iniziativa senza scopo di lucro denominata “Espressioni di cibo” promossa
dalla Società Fotografica Novarese, con sede a Novara in via Carducci n. 5, presso il Mercato Coperto di
viale Dante Alighieri, consentendo il prosieguo della stessa sino alla data del 31 dicembre 2022 e
consistente nell’ esposizione su 10 cavalletti di proprietà del soggetto organizzatore di fotografie scattate
da soci relative a diverse tematiche che saranno periodicamente variate con cadenza bimestrale;
2. di concedere altresì alla menzionata Società Fotografica Novarese per lo svolgimento dell’iniziativa in
parola, la collaborazione del Comune di Novara consistente nella messa a disposizione gratuita degli spazi
espositivi individuati presso il posteggio contrassegnato con n. 60 del IV Padiglione dei Generi Vari
occupando un area di circa mq 14,40 ( ml. 2,40 x ml. 6,00), riconoscendo un beneficio economico
indiretto per complessivi € 907,20 calcolati in base alle tariffe del canone di concessione per i mercati
approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 28/04/2021;

3. di dare atto che la concessione della collaborazione non comporta per l’Amministrazione comunale, senza
eccezioni o riserve, alcuna forma di responsabilità per danno o altro che dovessero derivare a persone o
cose in conseguenza o in dipendenza dello svolgimento della manifestazione in parola.
I dati relativi alla presente deliberazione potranno essere reperiti sul sito comunale www.comune.novara.it
nella sezione “ Amministrazione Trasparente “, nel rispetto dei criteri di adeguata pubblicità di cui alla
vigente normativa.
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. 18.08.2000, n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Dott. Alessandro Canelli

Atto sottoscritto digitalmente

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Dott. Davide Zanino

Atto sottoscritto digitalmente

______________________________________________________________________________________

