CITTÀ DI NOVARA
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.384 del 09/08/2022
(Proposta N° 439 del 08/08/2022 )

OGGETTO:
EVENTO: RADUNO AUTO E MOTO D'EPOCA - A CURA DELLA "ROTARI CLUB VAL
TICINO DI NOVARA" CHE SI TERRÀ SABATO 15 OTTOBRE 2022 IN PIAZZA PUCCINI,
VIA ROSSELLI E VIALE LEVI MONTALCINI. CONCESSIONE DI PATROCINIO E
COLLABORAZIONE.
L’anno duemilaventidue, il mese di Agosto, il giorno nove, nella sala delle adunanze del
Palazzo Civico, in cui erano presenti il Sindaco (Presidente) dott. Alessandro Canelli ed il
Segretario Generale Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi, si è riunita la Giunta Comunale in
videoconferenza, ai sensi del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale,
adottato con deliberazione n° 347 del 19/07/2022.
La seduta, si è aperta alle ore 09:30, con l’appello dei presenti effettuato dal Segretario
Generale.
Il Segretario Generale identifica con certezza gli Assessori ARMIENTI, NEGRI,
PIANTANIDA che si sono collegati in videoconferenza, mentre risultano in presenza:

Nome
CANELLI ALESSANDRO
CHIARELLI MARINA
DE GRANDIS IVAN
LANZO RAFFAELE
MATTIUZ VALTER
MOSCATELLI SILVANA
ZOCCALI ROCCO

Delega
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenza
presente
assente
presente
presente
presente
assente
presente

Partecipa in videoconferenza il Direttore Generale Dr Roberto Moriondo.
I partecipanti hanno dichiarato di essere i soli presenti alla videoconferenza.
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La proposta di deliberazione di cui all’oggetto è stata condivisa su Drive in data 08/08/2022 con tutti i
componenti della Giunta Comunale che, espressamente interpellati dal Segretario Generale, affermano di averne
preso visione.

Su proposta dell’Assessore alle Attività Produttive, Marina Chiarelli

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Rotary Club Val Ticino di Novara con sede in Novara Piazza Puccini 2 - c.f. 94018600034 con istanza acquisita dal Comune di Novara al Prot. 46994 del 09.05.2022
– ha richiesto il patrocinio e
la collaborazione del Comune di Novara per l’iniziativa “Raduno auto e moto d’epoca” anno 2022 - che si
terrà in Piazza Duomo sabato 15 ottobre 2022;
Rilevato che:
l’iniziativa consiste in una raduno di auto e moto d’epoca, durante il quale i partecipanti, in una piccola
tensostruttura posta di fronte al Teatro Coccia, prenderanno le adesioni dei cittadini interessati a provare le
auto esposte per fare un giro nelle vie della città.
Agli interessati non verranno richiesti compensi, ma si accetteranno delle offerte che andranno a favore del
progetto “Respiro” che prevede la realizzazione di uno sportello informativo sulle epilessie presso l’Ospedale
Maggiore della Carità.
Nel pomeriggio è prevista l’illustrazione, da parte di un giornalista specializzato, delle caratteristiche delle
autovetture partecipanti oltre all’esibizione della Banda Musicale di Caltignaga.
La richiesta di collaborazione avanzata all'Amministrazione comunale consiste nella rimozione e
riposizionamento dei dissuasori presenti in Piazza Puccini;
Ritenuto che la suddetta iniziativa sia meritevole di concessione di patrocinio e collaborazione per il
riconoscimento di pubblico interesse da parte della Giunta Comunale come da regolamento Comunale
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 28/04/2021 art. 29, comma 1, lett.Y;
Dato atto che le iniziative in parola sono coerenti con le Linee di Mandato dell’Amministrazione
Comunale 2021-2026;
Rilevato in ogni caso 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;

la concessione del patrocinio non comporta per l’Amministrazione comunale, senza eccezioni
o riserve, alcuna forma di responsabilità per danno altro che dovessero derivare a persone o cose in
conseguenza o in dipendenza dello svolgimento della manifestazione in parola;

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;

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 locale 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 utilizzazione del territorio e dello
sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla 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. 18 del 28/04/2021 art. 29, comma
1, lett.Y;

il Regolamento comunale in materia di servizi resi dalla 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;
Il Segretario Generale dà atto che il collegamento audio-video ha consentito a tutti i componenti di poter
intervenire alla seduta, alla discussione ed alla votazione in modalità simultanea.

Con voti unanimi resi in forma palese,
DELIBERA

per le motivazioni riferite in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:
1)
di concedere il patrocinio e la collaborazione dell’Amministrazione Comunale al Rotary Club
Val Ticino di Novara con sede in Novara Piazza Puccini 2 - c.f. 94018600034 - per l’iniziativa
“Raduno auto e moto d’epoca” anno 2022 - che si terrà in Piazza Duomo sabato 15 ottobre 2022;
2) di dare atto che :


la concessione del patrocinio non comporta per l’Amministrazione comunale, senza eccezioni
o riserve, alcuna forma di responsabilità per danno altro che dovessero derivare a persone o cose in
conseguenza o in dipendenza dello svolgimento della manifestazione in parola;

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;

la presente concessione non esonera gli organizzatori dall’ottenere tutte le autorizzazioni
previste e rilasciate dai servizi competenti e dagli Enti interessati;

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;

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;

restano a carico dell’organizzatore dell’evento tutti gli adempimenti connessi allo stesso
compresa l’adozione delle misure di “safety & security”;

devono essere rispettate tutte le misure di sicurezza legate all’emergenza COVID19;

3) di dare altresì atto che il presente provvedimento non comporta spese dirette a carico
dell’Amministrazione comunale;

4) di demandare al Settore Polizia Municipale le relative incombenze per quanto di rispettiva competenza
per lo spostamento dei dissuasori;

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’articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Dott. Alessandro Canelli
Atto sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi
Atto sottoscritto digitalmente

______________________________________________________________________________________

