Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione della Giunta Comunale
Deliberazione n. 119 del 01/06/2018
OGGETTO: EVENTI ORGANIZZATI DAL CENTRO COMMERCIALE NATURALE MARINA DI
CASTAGNETO CARDUCCI - ANNO 2018 - CONCESSIONE PATROCINIO E AGEVOLAZIONI
ECONOMICHE

L’anno duemiladiciotto addì uno del mese di giugno alle ore 09:30 in Castagneto Carducci,
Via Della Repubblica - Donoratico, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale composta dalle seguenti persone:
SCARPELLINI SANDRA
CORSINI MIRIANO
BADALASSI GIORGIO
MOTTOLA CATIA
BARSACCHI ELISA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 4

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assenti n. 1

Presiede il SINDACO SCARPELLINI SANDRA.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DI PIETRO DANIELA.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la
discussione sull'oggetto posto all'ordine del giorno
L'Assessore Badalassi Giorgio è entrato nella sala dove si è tenuta la Giunta alle ore 10:00.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
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Deliberazione n. 119 del 01/06/2018

OGGETTO: EVENTI ORGANIZZATI DAL CENTRO COMMERCIALE NATURALE MARINA
DI CASTAGNETO CARDUCCI - ANNO 2018 - CONCESSIONE PATROCINIO E
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE
LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO della richiesta di Patrocinio, inoltrata dal Sig. Fatighenti Andrea in qualità di Legale
Rappresentante dell’Associazione CCN Marina di Castagneto Carducci con sede in Via Aurelia 2/E –
57022 Castagneto Carducci (LI) c.f. 92118680492, assunta al protocollo generale dell’Ente in data
13.03.2018 n. 4074, e la successiva integrazione in data 22.05.2018 n.p. 8141 con la quale presenta
il programma con le date delle iniziative dell’Associazione per l’anno 2018 :
━ “Marina in Musica” i venerdì d’Estate 1-15-29 giugno, 13-27 luglio, 17-24 agosto, 7-22
settembre 2018;
━ “Marina Mormora” 13 ottobre, 10 e 24 novembre 2018
che si terranno a Marina di Castagneto Carducci;
VISTO lo Statuto Comunale, in particolare:
━ l'art. 1, nel quale si sancisce che il Comune di Castagneto Carducci persegue la
collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la
partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, culturali ed economiche e sindacali alla vita
pubblica e che nell'ambito della propria programmazione, il Comune favorisce la
partecipazione ed il coinvolgimento, nello svolgimento di attività e servizi, anche dei cittadini,
sia come singoli che come collettività, delle famiglie e delle associazioni;
━

l’articolo 4 “Funzioni del Comune” che prevede che il Comune
“Nell'esercizio delle proprie funzioni :
…
d) promuove la tutela del patrimonio ambientale, storico, culturale, artistico, archivistico,
archeologico ed architettonico, inserendo apposite norme regolamentari di salvaguardia e
garantendone il godimento da parte della collettività anche al fine di sviluppare il turismo e le
attività economiche connesse.
e) ... Sostiene lo sviluppo del turismo, riconoscendo ad esso funzione preminente per
l'economia della comunità. Promuove il rinnovamento e l'ordinata espansione delle
attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi. Assume iniziative di promozione e di valorizzazione
dell'offerta turistica rivolta a tutte le fasce sociali anche attraverso la qualificazione
professionale degli operatori addetti alle attività ed ai servizi informativi.”;

EVIDENZIATO che il Comune di Castagneto Carducci:
━ sostiene lo sviluppo del turismo, riconoscendo ad esso funzione preminente per l'economia
della comunità; assume iniziative di promozione e di valorizzazione dell'offerta turistica rivolta
a tutte le fasce sociali anche attraverso la qualificazione e organizzazione di iniziative
ricreative e di spettacolo a supporto dell'economia della comunità;
━

promuove iniziative artistiche, culturali e di intrattenimento da selezionare, svolte in favore dei
cittadini, realizzate nell’ambito di finalità istituzionali dell'Ente Locale;
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CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale
━ ha tra le finalità strategiche la promozione e valorizzazione del territorio sia dal punto di vista
del patrimonio culturale che turistico, economico ed enogastronomico, anche attraverso la
collaborazione con le associazioni del territorio;
━

ha tra gli obiettivi preminenti lo sviluppo sociale, culturale ed economico oltre a quello di
assicurare la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale e storico;

━

riconosce e si sente depositario dei valori positivi delle tradizioni e della specificità storica della
comunità;

━

valorizza le libere forme associative, le organizzazioni di volontariato che detengono una
effettiva rappresentanza di interessi generali ed operano senza scopo di lucro nei vari settori;

CONSIDERATO, inoltre, che
━ l’iniziativa si inserisce tra le attività di promozione turistico-culturale-ricreativo del territorio e
che è coerente con le politiche statutarie perseguite da questa amministrazione;
━

rientrano nelle linee programmatiche dell’Amministrazione comunale il sostegno alle iniziative
di valorizzazione del territorio, anche a carattere ricreativo e di aggregazione;

RITENUTO che le iniziative programmate dal CCN di Marina di Castagneto Carducci interesserà in
particolare la Frazione di Marina di Castagneto e che rappresenta un’occasione per lo svolgimento di
aggregazione e di valorizzazione del territorio comunale;
VISTO il Regolamento per la concessione di patrocini, contributi e agevolazioni (in attuazione dell’art.
12 L. 7/08/1990 n. 241), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 04 maggio
2017 e in particolare:
━ l’art 4 “Natura e tipologia dei finanziamenti e benefici erogabili”, che prevede al c. 4
agevolazioni economiche, ovvero l’esenzione dal pagamento di tariffe, canoni, tasse comunali
o l’applicazione delle stesse in misura ridotta o agevolata nel rispetto delle disposizioni
previste dai vigenti regolamenti e provvedimenti comunali adottati in materia[…];
━ l’art. 18 riguardante la Concessione del “Patrocinio del Comune”;
━ l’art. 19 “Obbligo di Pubblicità” che impone al soggetto che beneficia del patrocinio del
Comune l’obbligo di darne notizia sul materiale pubblicitario prodotto per l’iniziativa
patrocinata;
RITENUTO di concedere, per le motivazioni di cui sopra, il Patrocinio gratuito dell’Amministrazione
Comunale e le Agevolazioni Economiche richiesta dal CCN di Marina di Castagneto Carducci, che
promuove ed organizza gli eventi rimandando il computo ad un secondo momento, non appena sarà
disponibile l’atto interarea con la specifica dei valori inerenti la seguente manifestazione, consistenti:
━ n. 1 transenna da consegnare/ritirare al CCN (la consegna e il ritiro è subordinata alla
disponibilità del mezzo da parte dell'Ufficio Tecnico);
━ fornitura cartelli stradali in base alla disponibilità presso l’ufficio tecnico;
━ servizio pulizia adeguato nei giorni delle manifestazioni da parte del gestore avvisando Sei
Toscana e numero 5 contenitori per raccolta differenziata;
DATO ATTO
━ che il Patrocinio consiste nell’uso del Logo del Comune di Castagneto Carducci sul materiale
pubblicitario dell’iniziativa patrocinata apponendovi la dicitura “con il Patrocinio del Comune di
Castagneto Carducci”;
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━

che la determinazione del coefficiente moltiplicatore è pari a 0 per il canone di occupazione
suolo pubblico in quanto manifestazione Patrocinata dal Comune (ai sensi dell’art. 22 c.2
punto 9 del “Regolamento Comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi
ed Aree Pubbliche”);

━

che la tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta della metà per i manifesti di
comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro ( ai sensi
dell’art. 33 c. 1 lett. b del “Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni”);

━

che la tariffa dell’imposta comunale sulla pubblicità è ridotta della metà per la pubblicità
effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro
( ai sensi dell’art. 28 c. 1 lett. a del “Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni”);

EVIDENZIATO che rimane a carico degli organizzatori la necessità di procedere all’ottenimento delle
autorizzazioni di legge e/o di quanto altro previsto dalle normative vigenti;
ATTESO che stante la data ravvicinata dell’evento è necessario provvedere con sollecitudine;
VISTI
━ il D.Lgs. 267/2000;
━ il Regolamento di Organizzazione dell’Ente;
DATO ATTO dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 ed allegati alla
presente deliberazione;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. Di RICHIAMARE integralmente le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. Di CONCEDERE, per le motivazioni di cui sopra, per le iniziative indicate in premessa, il
Patrocinio gratuito dell’Amministrazione Comunale e le Agevolazioni Economiche richieste dal
CCN Marina di Castagneto Carducci che promuove ed organizza gli eventi rimandando il
computo ad un secondo momento, non appena sarà disponibile l’atto interarea con la
specifica dei valori inerenti la seguente manifestazione, consistenti:
━
n. 1 transenna da consegnare/ritirare al CCN (la consegna e il ritiro è subordinata alla
disponibilità del mezzo da parte dell'Ufficio Tecnico);
━
fornitura cartelli stradali in base alla disponibilità presso l’ufficio tecnico;
━
servizio pulizia adeguato nei giorni delle manifestazioni da parte del gestore avvisando
Sei Toscana e numero 5 contenitori per raccolta differenziata;
3. Di INCARICARE il Responsabile dell’Ufficio Comunicazione, Promozione del Territorio e
Sport, il Responsabile dell’Area 3 e il Responsabile dell’Area 4, ciascuno per quanto di
competenza dell’attuazione di quanto previsto dalla presente deliberazione;
4. Di DARE ATTO che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto
può essere proposto ricorso al TAR Toscana nel termine di decadenza di 60 giorni, può essere
altresì proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di 120 giorni;
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5. Di TRASMETTERE in elenco la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione
all’Albo Pretorio, ai capigruppo consiliari, ai sensi del primo comma dell’art. 125 del D.Lgs n.
267/2000.
Successivamente con votazione unanime e palese
DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per le motivazioni espresse in premessa.
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Deliberazione n. 119 del 01/06/2018
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
SCARPELLINI SANDRA

IL SEGRETARIO GENERALE
DI PIETRO DANIELA
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Proposta N. 2018 / 541
Segretario Generale

OGGETTO: EVENTI ORGANIZZATI DAL CENTRO COMMERCIALE NATURALE MARINA DI
CASTAGNETO CARDUCCI - ANNO 2018 - CONCESSIONE PATROCINIO E AGEVOLAZIONI
ECONOMICHE

PARERE TECNICO

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 30/05/2018

IL RESPONSABILE
DI PIETRO DANIELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Proposta N. 2018 / 541
Segretario Generale

OGGETTO: EVENTI ORGANIZZATI DAL CENTRO COMMERCIALE NATURALE MARINA DI
CASTAGNETO CARDUCCI - ANNO 2018 - CONCESSIONE PATROCINIO E AGEVOLAZIONI
ECONOMICHE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, si esprime sulla proposta in oggetto
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 01/06/2018

IL RESPONSABILE
DE GIORGI ORONZO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Deliberazione di Giunta Comunale N. 119 del 01/06/2018

Oggetto: EVENTI ORGANIZZATI DAL CENTRO COMMERCIALE NATURALE MARINA DI
CASTAGNETO CARDUCCI - ANNO 2018 - CONCESSIONE PATROCINIO E
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE.
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla base degli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:

È stata dichiarata immediatamente eseguibile

Li, 18/07/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
DI PIETRO DANIELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta Comunale N. 119 del 01/06/2018

Oggetto: EVENTI ORGANIZZATI DAL CENTRO COMMERCIALE NATURALE MARINA DI
CASTAGNETO CARDUCCI - ANNO 2018 - CONCESSIONE PATROCINIO E
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE.

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio on-line di
questo Comune a partire dal 05/06/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art 124 del D.lgs
18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del
D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 21/06/2018

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ROSSI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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