CITTÀ DI NOVARA
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.283 del 31/05/2022

(Proposta N° 323 del 25/05/2022 )

OGGETTO:
16^ EDIZIONE BICICLETTATA “TRE PEDALADI PAR I RISERI” IN PROGRAMMA IL 5
GIUGNO 2022 CON PARTENZA DA NOVARA. CONCESSIONE DEL PATROCINIO
COMUNALE ED ESCLUSIONE DAL PAGAMENTO DEI SERVIZI RESI DAL COMANDO DI
POLIZIA MUNICIPALE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE.
L’anno duemilaventidue, il mese di Maggio, il giorno trentuno, 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
assente
presente
presente
presente
presente
assente
presente
presente
presente
presente

N.
283 OGGETTO: 16^ EDIZIONE BICICLETTATA “TRE PEDALADI PAR I RISERI” IN
PROGRAMMA IL 5 GIUGNO 2022 CON PARTENZA DA NOVARA. CONCESSIONE DEL
PATROCINIO COMUNALE ED ESCLUSIONE DAL PAGAMENTO DEI SERVIZI RESI DAL
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE.

Su proposta dell’Assessore allo Sport De Grandis Ivan

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Novara:
- “opera per garantire a tutti i cittadini una migliore qualità di vita e per attuare il principio di eguaglianza
sancito dalla Costituzione” sostenendo ogni iniziativa finalizzata a consentire la piena realizzazione di ciascun
individuo, promuovendo le attività finalizzate a diffondere la pratica sportiva intesa come mezzo per
accrescere il benessere fisico e psichico e anche come strumento per promuovere la cultura della solidarietà;
- “promuove lo sviluppo della cultura, della ricerca scientifica e tecnologica, la salvaguardia dell’ambiente,

l’organico ed equilibrato assetto del territorio, di cui tutela e valorizza il paesaggio ambientale, le risorse
naturali, culturali, storiche e artistiche”;

Viste le istanze prot. n. 48992 del 12/05/2022 e n. 49107 del 13/05/2022, con le quali l’Associazione AMICI
DI SHALOM ONLUS con sede a Casalino fraz. Ponzana in Via alla Chiesa 3 – Codice Fiscale/Partita IVA
94044010034, ha richiesto il patrocinio del Comune di Novara e l’esclusione dal pagamento dei servizi resi
dal Comando di Polizia municipale per l’iniziativa 16^ EDIZIONE BICICLETTATA “TRE PEDALADI
PAR I RISERI” in programma il 5 giugno 2022 con partenza da Novara in Piazza Martiri e arrivo a Ponzana;
Dato atto che la manifestazione consiste in una biciclettata non competitiva con un percorso di 24 Km che
parte, alle ore 10.00 da Novara in Piazza Martiri, si snoda attraverso il Torrion Quartara – Monticello –
Granozzo – Casalino – Cameriano e si conclude a Ponzano, con finalità di socializzazione e di incontro,
organizzata completamente a scopo di beneficenza a favore della Casa Alloggio dell’Associazione Chalom,
casa dove sono accolti una decina di malati di AIDS che non hanno punti di riferimento familiari o abitativi,
che non necessitano di particolari cure ospedaliere, ma che hanno l'urgenza di una ospitalità, anche solo per
periodi brevi;
Considerato, pertanto, che l’iniziativa promuove la cultura della pratica sportiva, del rispetto della natura e
soprattutto della solidarietà ed in particolare del sostegno e della cura delle persone più bisognose di aiuto;
Visto il “Regolamento per la disciplina i criteri e le 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” approvato
con deliberazione C.C. n. 16 del 27.3.2014;
Atteso che tra le funzioni istituzionali del Comune di Novara rientrano quelle di cura e salvaguardia della
comunità locale, del suo territorio, della sua identità civica e culturale e di miglioramento della qualità di vita
dei cittadini, in particolare dei cittadini più emarginati che necessitano di particolari cure e di supporto e che
le stesse si realizzano anche mediante il sostegno alle iniziative finalizzate a raggiungere una finalità benefica
attraverso lo sport;
Dato atto che l'iniziativa proposta è coerente con le funzioni istituzionali e le finalità perseguite
dall’Amministrazione comunale in quanto favorisce, incentiva e diffonde la cultura della solidarietà e del
sostegno reciproco tra le persone e utilizza lo sport come strumento per promuovere tali valori;

Visto l’ art. 31 del “Regolamento per la disciplina i criteri e le 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”
approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 27.3.2014 che prevede testualmente “il Comune di Novara
concede il proprio patrocinio a soggetti pubblici o privati che intendano promuovere iniziative e
manifestazioni di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale, economico,
artistico che si svolgano all’interno del territorio cittadino ed eccezionalmente all’esterno del medesimo,
purché presentino un contenuto strettamente legato alla città o siano ritenute di particolare rilievo per la
stessa”;
Considerato che, ai sensi dell'art.3 “Prestazioni escluse dal pagamento” del vigente Regolamento per i servizi
resi dalla Polizia locale a favore di privati, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.24 del
17/01/2020, “Sono escluse dal pagamento le prestazioni:
- che rientrano tra i “servizi pubblici essenziali” così come definiti dalla normativa vigente e dai contratti
collettivi nazionali in essere;
- ascrivibili alla categoria dei “servizi pubblici a domanda individuale”, di cui al DM 31.12.1983;
- che riguardano lo svolgimento di funzioni amministrative o comprese tra i servizi pubblici locali di cui
all’art. 112 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e prestazioni del personale di Polizia Locale finalizzate a rinforzare
altri comandi, come previsto dalla legge 7 marzo 1986 n.65;
- che sono svolte nell’ambito di servizi o di finalità istituzionali previsti dalle leggi, dai regolamenti e dai
provvedimenti adottati in casi di emergenza;
- qualora svolte quando sussistono i requisiti di necessità ed urgenza e in caso di pericolo imminente per
l'incolumità pubblica o privata;
- che riguardano manifestazioni promosse da gruppi politici, organizzazioni sindacali o di categoria;
- che concernono feste patronali, manifestazioni civili e religiose, cerimonie funebri;
- che rientrano in manifestazioni organizzate dall’Amministrazione o per le quali si è espressa con atto
formale e specifico di Giunta in relazione al particolare valore morale, culturale, sociale o etico, che ne
giustifichi motivatamente l’interesse pubblico. La semplice concessione di patrocinio non rientra mai nei casi
contemplati dal presente capoverso.”;
Ritenuto, di dover favorire, per quanto fin qui esposto ed ai sensi di quanto previsto nei citati Regolamenti
comunali, l’organizzazione dell’iniziativa in argomento mediante la concessione del patrocinio comunale e
l’esclusione dal pagamento dei servizi che saranno resi dal Comando di Polizia municipale durante lo
svolgimento della manifestazione, dando atto che non sono previste spese dirette a carico del bilancio
comunale;
Rilevato che:
- la concessione del patrocinio fa obbligo 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 comunale;
- 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 della manifestazioni;
- la concessione del patrocinio comunale non esonera gli organizzatori dall’ottenere tutte le autorizzazioni
previste e rilasciate, ivi comprese quelle riguardanti l’occupazione del suolo pubblico, rilasciate dai Servizi
competenti e dagli Enti interessati;
Visto
- l’art. 1, commi 816-836 della L. 160/2019 e s.m.i che prevede l’applicazione del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione od esposizione pubblicitaria con le eventuali riduzioni previste dalla disposizioni
legislative e dal regolamento generale di applicazione del canone;
- l’art. 42 “Riduzione del canone” del Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che al paragrafo 1, comma 3 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;

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che tra le misure di trattamento
specifiche del rischio di corruzione contempla, per il processo “Contributi ad associazioni e ad enti e
istituzioni in controllo pubblico”, l’approvazione di una specifica deliberazione per definire interventi
straordinari o non ricorrenti oggetto di contributo;
Visti:
• il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
• il D.Lgs 33/2013 “disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche Amministrazioni”;
• il vigente Statuto Comunale, art.1, comma 1 “il Comune di Novara, nel rispetto dei principi fissati dalla
Costituzione, dalla legge e dal presente statuto, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne
promuove lo sviluppo;
• il vigente Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 27.3.2014
avente ad oggetto Regolamento per la disciplina i criteri e le 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”;

• il vigente Regolamento per i servizi resi dalla Polizia locale a favore di privati,
• il Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del
21.01.2021 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 28/04/2021;
Visti, altresì, gli allegati pareri espressi dal Dirigente del Servizio dello Sport e del Patrimonio Sportivo e del
Dirigente del Servizio Bilancio, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, in merito alla proposta di
deliberazione in esame, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Con voti unanimi resi nelle forme di legge,
DELIBERA
1.
di favorire e sostenere, per le motivazioni esposte in premessa, mediante la concessione del patrocinio
comunale e l’esclusione dal pagamento dei servizi che saranno resi dal Comando di Polizia municipale, lo
svolgimento della manifestazione 16^ EDIZIONE BICICLETTATA “TRE PEDALADI PAR I RISERI” in
programma il 5 giugno 2022 con partenza da Novara in Piazza Martiri e arrivo a Ponzana, organizzata
dall’Associazione AMICI DI SHALOM ONLUS con sede a Casalino fraz. Ponzana in Via alla Chiesa 3 –
Codice Fiscale/Partita IVA 94044010034;
2.

di dare atto che la concessione del patrocinio:
•
fa obbligo agli organizzatori di apporre su tutto il materiale promozionale dell’iniziativa in
parola, 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 comunale;
•
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;
•
non esonera gli organizzatori dall’ottenere tutte le autorizzazioni previste e rilasciate dai
Servizi competenti e dagli Enti interessati;

3.
di dare atto che ai sensi dell’art. 1, commi 816-836 della L. 160/2019 e s.m.i è prevista l’applicazione
del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione od esposizione pubblicitaria con le eventuali riduzioni
previste dalle disposizioni legislative e dal regolamento generale di applicazione del canone;
4.
di dare atto che l’art. 42, paragrafo 1, comma 3 “Riduzione del canone” 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 dare atto, altresì, che le citate concessioni non comportano spese dirette a carico del bilancio
comunale;
6.
di stabilire che l’Associazione AMICI DI SHALOM ONLUS , in qualità di soggetto organizzatore
dell’iniziativa 16^ EDIZIONE BICICLETTATA “TRE PEDALADI PAR I RISERI” è responsabile e, dovrà
farsi carico:
- dell’organizzazione e del coordinamento generale della stessa, con particolare riguardo alla messa in
sicurezza delle aree interessate e dallo svolgimento dell’intera iniziativa, in collaborazione con le Forze
dell’Ordine;
- dell’incolumità dei partecipanti e degli spettatori mediante l’adozione di tutte le misure di sicurezza e di
Safety Security atte a mitigare e prevenire i rischi connessi allo svolgimento della manifestazione nonché alla
diffusione del Covid-19;
- del pagamento delle imposte e tasse se dovute ai sensi di legge;
- della sottoscrizione di una o più polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti a persone o cose
durante lo svolgimento dell’evento o l’allestimento dello stesso;
- della manleva per il Comune di Novara, esonerata da qualsivoglia responsabilità civile legata all’iniziativa;
- della richiesta di tutte le autorizzazioni del caso (amministrative, sanitarie, commerciali, etc.) necessarie per
lo svolgimento della manifestazione e delle attività ad essa connesse, compresi
eventuali permessi SIAE e l’eventuale presentazione della documentazione per l'ottenimento della licenza di
agibilità e dell'autorizzazione allo svolgimento Attività per Pubblico Spettacolo (Art. 68
T.U.L.P.S. 18/6/31, n. 773 );
- di ogni e qualsiasi altro onere, non specificatamente dettagliato nel presente atto, compreso l'ottenimento
degli atti autorizzatori, nonché la trasmissione degli stessi alla concessionaria ABACO, per quanto attiene ad
occupazioni del suolo od esposizioni pubblicitarie finalizzati all'applicazione del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione od esposizione pubblicitaria e delle eventuale TARI giornaliera, in caso di
occupazione di suolo pubblico, di cui al Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, adottato con Delibera C.C. n. 3 del 21/01/2021;
7. di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa agli Uffici comunali interessati per gli
adempimenti di propria competenza.
Con successiva votazione, la Giunta Comunale a voti unanimi dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lg 267/2000 e ss.mm.ii.
Letto, approvato, sottoscritto.

IL VICE SINDACO

Dott.ssa Marina Chiarelli

Atto sottoscritto digitalmente

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Dott. Davide Zanino

Atto sottoscritto digitalmente
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