COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 53 del 03/05/2022
OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE DI GUASTALLA E UTILIZZO
DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO PER UNA ESPOSIZIONE COLLETTIVA DI OPERE
DI ARTISTI CONTEMPORANEI NEL PERIODO 15 - 29 MAGGIO 2022
L’anno duemilaventidue addì tre del mese di maggio alle ore 16:30 nella sede Municipale,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
ARTONI MATTEO
FORNASARI LUCA
LANZONI CHIARA
NEGRI GLORIA
PAVESI IVANO

Presenti n. 5

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE GRECO RENATA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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AREA SERVIZI ALLA PERSONA
*********
Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE DI GUASTALLA E UTILIZZO
DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO PER UNA ESPOSIZIONE COLLETTIVA DI
OPERE DI ARTISTI CONTEMPORANEI NEL PERIODO 15 - 29 MAGGIO 2022
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Comune di Guastalla con propria deliberazione consiliare n. 37 del
10/12/2015 ha approvato il REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
DEL COMUNE DI GUASTALLA, stabilendo:
- all’art. 1 commi 3, 4, 5 e 6: “…Il Comune riconoscendo l’esistenza e la potenzialità delle
autonomie sociali in modo da valorizzare adeguatamente il ruolo insostituibile delle realtà
espressive della sussidiarietà orizzontale favorisce quindi l’iniziativa dei cittadini,
organizzati in gruppi o associazioni, per lo svolgimento di attività di rilevanza sociale e
culturale che siano rivolte alla collettività.”, “…Per il raggiungimento di tali scopi, il Comune
si avvale, tra gli altri, dell’Istituto del Patrocinio.”, “…Per Patrocinio si intende il
riconoscimento del valore istituzionale, civile, sociale, culturale, scientifico, artistico,
storico, educativo, turistico, sportivo, ambientale ed economico dell’iniziativa proposta.”,
“… Attraverso il Patrocinio il Comune riconosce il sostegno, la promozione o l’adesione ad
iniziative o manifestazioni organizzate da soggetti terzi, ritenute meritevoli di
apprezzamento per le loro finalità, contenuti e modalità.”;
- all’art. 2 comma 2: “Per iniziative richieste da enti o associazioni esterne al territorio
comunale, o che si svolgano all'esterno del territorio comunale, il Patrocinio può essere
concesso quando le iniziative abbiano rilevanza per la città o ne promuovano l'immagine, il
prestigio, la cultura, la storia, le arti, le tradizioni;
- all’art. 3 commi 1 e 2 : “Il Comune può assicurare il proprio sostegno in forma diretta o
indiretta, e precisamente come: • concessione di Patrocinio gratuito; • concessione di
Patrocinio oneroso, in casi di particolare rilevanza, per iniziative, attività o manifestazioni
specifiche informate ai principi dello sviluppo economico, sociale e culturale della comunità
locale, della valorizzazione del territorio e dello sviluppo ed incremento turistico.”, “Per
patrocinio oneroso si intende la possibilità di fregiarsi dello stemma comunale dell’Ente e
di: a) beneficiare di contributi economici a titolo di compartecipazione alle spese nei limiti
di spesa compatibili con il bilancio ; b) beneficiare di strumenti che l’Ente possiede, da
indicarsi espressamente nell’istanza, quali: • concessione gratuita o a canone agevolato
dei locali o impianti di proprietà del Comune nel rispetto dei regolamenti vigenti in
materia; ...”;
VISTA la richiesta, presentata dalla sig.ra Rovesti Simona in data 26/04/2022, prot.
n.0011360, tesa ad ottenere:
- il patrocinio del Comune di Guastalla per la realizzazione di una esposizione collettiva di
opere di artisti contemporanei denominata “RISVEGLI”,
- la concessione della struttura comunale “Chiesa di San Francesco” nel periodo tra il 15
e il 29 maggio 2022 per la realizzazione della suddetta iniziativa;

VISTO il Regolamento per l'uso della Chiesa di San Francesco, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 31 del 11/11/2021, ed in particolare l’art. 2 che stabilisce che: “ La
Chiesa di San Francesco è prioritariamente utilizzata dal Comune di Guastalla per le
manifestazioni dallo stesso promosse; tuttavia può essere concessa in uso ad altri soggetti,
sentito il parere della Giunta Comunale, per le seguenti attività:
1) attività espositive che assumano ampia rilevanza culturale;
2) attività espositive di tipo promozionale, turistico e commerciale tese a promuovere
l’immagine della città di Guastalla;
3) manifestazioni culturali e turistiche di varia natura (conferenze, videoconferenze,
presentazioni di libri, convegni, corsi, lezioni, letture, riunioni di associazioni, registrazioni
audio video ecc.);
4) attività promosse da Associazioni di volontariato a rilevanza territoriale;
5) attività di spettacolo, compatibili per dimensioni e tematiche con le caratteristiche della
Struttura. “;
RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 08/03/2022 che ha definito
le tariffe per la concessione della Chiesa di San Francesco;
VALUTATA positivamente la richiesta, presentata dalla sig.ra Rovesti Simona in data
26/04/2022, prot. n. 0011360;
ACQUISITI, ed allegati, il parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente ad interim
dell'Area Servizi alla Persona ed il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del
Settore Finanziario, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;
CON VOTAZIONE unanime favorevole resa nei modi di legge;
DELIBERA
1) di concedere il patrocinio del Comune di Guastalla all’iniziativa denominata “RISVEGLI”,
esposizione collettiva di opere di artisti contemporanei, da realizzarsi nella struttura comunale
“Chiesa di San Francesco” nel periodo tra il 15 e il 29 maggio 2022, come da richiesta
presentata dalla sig.ra Rovesti Simona in data 26/04/2022, prot. n. 0011360;
2) di esprimere il proprio parere favorevole alla concessione in forma gratuita dell’utilizzo
della Chiesa di San Francesco per l’iniziativa in oggetto, nel rispetto delle disposizioni
contenute nell’apposito “REGOLAMENTO PER L'USO DELLA STRUTTURA COMUNALE
DENOMINATA CHIESA DI SAN FRANCESCO”, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 31 del 11/11/2021, e nella propria deliberazione n. 23 del 08/03/2022 di
determinazione delle tariffe d’uso.
3) di incaricare il Responsabile della struttura del rilascio dell’apposita concessione d’uso,
indicandovi le modalità ed i termini di corretto utilizzo del bene e del suo contenuto, ai sensi
del vigente regolamento e delle citate previsioni tariffarie.
Successivamente,
ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi
favorevoli,
DELIBERA
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- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del
D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
GRECO RENATA
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