CITTÀ DI NOVARA
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.374 del 02/08/2022
(Proposta N° 423 del 26/07/2022 )

OGGETTO:
TORNEO DI BASKET 3 VS 3 MASCHILE E FEMMINILE “MEMORIAL MAURO
CODINI 2^ EDIZIONE”, IN PROGRAMMA A NOVARA IL 3 E 4 SETTEMBRE 2022 NEL
NUOVO CAMPO ALL’APERTO DI SAN ROCCO A NOVARA.
CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE.
L’anno duemilaventidue, il mese di Agosto, il giorno due, 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:
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Partecipa il Segretario Generale, Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi
Non è presente il Direttore Generale, Dr. Roberto Moriondo.

N.
374 OGGETTO: TORNEO DI BASKET 3 VS 3 MASCHILE E FEMMINILE “MEMORIAL
MAURO CODINI 2^ EDIZIONE”, IN PROGRAMMA A NOVARA IL 3 E 4 SETTEMBRE 2022 NEL
NUOVO CAMPO ALL’APERTO DI SAN ROCCO A NOVARA.

CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE.
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 e integrazione sociale di tutti ed, in particolare, della categorie sociali più
deboli come i bambini ed i ragazzi e promuovendo attività finalizzate a diffondere la pratica sportiva intesa
come mezzo per accrescere il benessere fisico e psichico di ciascun individuo;
Vista l’istanza di richiesta del Patrocinio comunale, prot. n.76087 del 21/07/2022, presentata
dall’Associazione Sportiva Dilettantistica NOVARA BASKET, con sede a Novara in Via Morera 11, per
l’iniziativa TORNEO DI BASKET 3 VS 3 MASCHILE E FEMMINILE “MEMORIAL MAURO CODINI –
2^ EDIZIONE”, in programma a Novara il 3 e 4 settembre 2022, dalle ore 10.00 alle ore 23.00, nel nuovo
campo di basket all’aperto del quartiere San Rocco di Novara;
Considerato che il torneo, organizzato in ricordo di un grande appassionato di basket e allenatore novarese,
prematuramente scomparso nell’agosto 2020, in collaborazione con la figlia dell’allenatore, coinvolgerà tutte
le categorie di giocatori dai più piccoli ai senior, sia maschili che femminili, con finalità di promozione
sportiva e sociale;
Preso atto che l’iniziativa proposta è coerente con le funzioni istituzionali e le finalità perseguite
dall’Amministrazione comunale perché:
- finalizzata a diffondere la pratica sportiva contribuendo alla formazione e allo sviluppo sportivo dei
cittadini;
- promuove lo sviluppo di una società solidale che garantisca ai bambini, ai fanciulli ed agli adolescenti i
diritti inalienabili alla vita;
- sarà un’occasione di socialità, aggregazione e coesione sociale;

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”;
Ritenuto opportuno, per quanto fin qui esposto ed ai sensi del citato Regolamento comunale n. 16/2014,
sostenere e promuovere l’organizzazione dell’iniziativa in argomento mediante la concessione del
patrocinio comunale, 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 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 Settore 4 – Politiche educative e sportive Sportivo e
del Dirigente del Settore 6 – Risorse Finanziarie, 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 concedere, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi del Regolamento comunale approvato
con deliberazione C.C. n. 16 del 27.3.2014, il patrocinio del Comune di Novara, alla manifestazione
TORNEO DI BASKET 3 VS 3 MASCHILE E FEMMINILE “MEMORIAL MAURO CODINI – 2^

EDIZIONE”, in programma a Novara il 3 e 4 settembre 2022, dalle ore 10.00 alle ore 23.00, nel nuovo
campo di basket all’aperto del quartiere San Rocco di Novara, organizzata dall’Associazione Sportiva
Dilettantistica NOVARA BASKET, con sede a Novara in Via Morera 11;
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, altresì, 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
dalla disposizioni legislative e dal regolamento generale di applicazione del canone;
- 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.
4.
di disporre che l’Associazione Sportiva Dilettantistica NOVARA BASKET è responsabile e, dovrà
farsi carico:
- dell’organizzazione e del coordinamento generale della manifestazione;
- dell’adozione di tutte le misure di sicurezza e di Safety Sicurity atte a prevenire e mitigare i rischi connessi
alla manifestazione, nonché alla diffusione del Covid-19;
- del pagamento delle imposte e tasse se dovute ai sensi di legge, con particolare riferimento al permesso di
occupazione di suolo pubblico, ove previsto;
- della sottoscrizione di una o più polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti a persone o cose
durante l’iniziativa o l’allestimento dello stesso;
- di manleva per il Comune di Novara, esonerata da qualsivoglia responsabilità civile legata all’evento;
- della richiesta di tutte le autorizzazioni del caso (amministrative, sanitarie, commerciali, etc.) necessarie per
lo svolgimento dell’evento e delle attività ad esso connesse, compresi eventuali permessi SIAE;
- 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 delle aree scoperte pubbliche esterne;
5. di dare atto che non sono previste spese dirette a carico del bilancio comunale.
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.

L'ASSESSORE DELEGATO

IL SEGRETARIO GENERALE

Sig. Raffaele Lanzo

Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi

Atto sottoscritto digitalmente
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