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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 121 del 01/09/2022
OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO DEL COMUNE DI GUASTALLA
PER INIZIATIVA "FESTA DELLO SPORT E DEL VOLONTARIATO" PREVISTA PER IL 10 E
11 SETTEMBRE 2022 - ASSOCIAZIONE PRO LOCO GUASTALLA
L’anno duemilaventidue addì uno del mese di settembre alle ore 15:30 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 VICE SEGRETARIO SCARAVELLI MARCO 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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SETTORE CULTURA E TURISMO
*********

Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO DEL COMUNE DI GUASTALLA PER
INIZIATIVA "FESTA DELLO SPORT E DEL VOLONTARIATO" PREVISTA PER IL 10 E 11
SETTEMBRE 2022 - ASSOCIAZIONE PRO LOCO GUASTALLA
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;
[…] • prestazioni economali per attrezzature, transenne, addobbi, ecc.; • conferimento di
targhe, medaglie, libri, coppe o altri premi, per le iniziative di cui alle finalità dell’art. 1 del
presente regolamento;
VISTA la richiesta presentata dal sig. Cavandoli Luciano, in rappresentanza
dell’associazione Pro Loco Guastalla, prot. n. 0023016 del 31/08/2022, tesa ad ottenere:
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- il patrocinio del Comune di Guastalla per la VII edizione della manifestazione "Festa dello
Sport e del Volontariato", appuntamento che valorizza le associazioni sportive e sociali
presenti nel territorio, prevista per il 10 e 11 settembre 2022,
- la collaborazione del Comune di Guastalla nel predisporre i seguenti aspetti legati all’evento:
1. realizzazione del piano sicurezza della manifestazione secondo la mappa allegata;
2. chiusura dei varchi di accesso secondo la normativa vigente e il piano sicurezza, in
coordinamento con le forze dell'ordine;
3. fornitura dei materiali necessari (transenne, jersey) per le chiusure di cui sopra;
4. fornitura dei bagni chimici previsti dal piano sicurezza;
5. organizzazione distribuzione cestini temporanei e smaltimento rifiuti, in accordo con
ditta S.A.Ba.R.;
6. predisposizione delle colonnine di energia elettrica in Piazza Mazzini e Piazza della
Repubblica nel corso della manifestazione;
7. fornitura service per gli spettacoli serali di danza che si effettueranno sul palco in
Piazza Mazzini;
- la concessione di un contributo pari ad € 5.000,00 a sostegno delle spese di organizzazione
della "Festa dello Sport e del Volontariato";
CONSIDERATO che la manifestazione "Festa dello Sport e del Volontariato" si è andata
consolidando nel corso degli anni, fino ad arrivare alla VII edizione, divenendo un
appuntamento ricorrente nel calendario delle iniziative che coinvolgono il centro storico.
CONSIDERATO altresì che lo scopo della manifestazione è quello di sostenere e promuovere
le associazioni di volontariato sociale e sportivo del territorio, coinvolte nell'offrire un momento
di incontro, socialità e svago ai cittadini, in particolare a giovani e famiglie;
VALUTATA positivamente la richiesta presentata dal sig. Cavandoli Luciano,
rappresentanza dell’associazione Pro Loco Guastalla, prot. n. 0023016 del 31/08/2022;

in

DATO ATTO:
- che il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il Responsabile del
Settore Sociale Scuola e Relazione con il Pubblico sig. Paola Berni;
- che l’istruttoria del presente procedimento è stata curata dall'istruttore amministrativo dei
Servizi Culturali dott. Mauro Zecchi;
- che il Dirigente ad Interim dell’Area Servizi alla Persona Dott. Marco Scaravelli, con propria
Determina n. 19 del 24 giugno 2022 , ha conferito l’incarico ad interim relativo al Settore
Cultura e Turismo alla Responsabile del Settore Sociale, Istruzione e Relazioni con il
Pubblico, dott.ssa Paola Berni;
DATO ATTO:
- di avere verificato, ai sensi del vigente PTPCT, che lo scrivente Organo collegiale, il
responsabile che ha espresso il parere e l’istruttore della proposta sono in assenza di conflitto
di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- che verranno effettuate le verifiche del caso circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D.
Lgs. 14/03/2013 n. 33;
VISTE la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 22.12.2021 con la quale sono stati
approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2022 – 2024 e la successiva
Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 28.12.2021 con la quale è stata approvata la
parte finanziaria del P.E.G.;
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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 per la VII edizione della manifestazione
"Festa dello Sport e del Volontariato", appuntamento che valorizza le associazioni sportive e
sociali presenti nel territorio, prevista per il 10 e 11 settembre 2022, come da richiesta
presentata dal sig. Cavandoli Luciano, in rappresentanza dell’associazione Pro Loco
Guastalla, prot. n. 0023016 del 31/08/2022, quantificando il contributo economico a sostegno
dell’iniziativa in € 5.000,00.
2) di esprimere il proprio parere favorevole alla concessione della collaborazione del Comune
di Guastalla nel predisporre i seguenti aspetti legati all’evento:
• realizzazione del piano sicurezza della manifestazione secondo la mappa allegata;
• chiusura dei varchi di accesso secondo la normativa vigente e il piano sicurezza, in
coordinamento con le forze dell'ordine;
• fornitura dei materiali necessari (transenne, jersey) per le chiusure di cui sopra;
• fornitura dei bagni chimici previsti dal piano sicurezza;
• organizzazione distribuzione cestini temporanei e smaltimento rifiuti, in accordo con
ditta S.A.Ba.R.;
• predisposizione delle colonnine di energia elettrica in Piazza Mazzini e Piazza della
Repubblica nel corso della manifestazione;
• fornitura service per gli spettacoli serali di danza che si effettueranno sul palco in
Piazza Mazzini;
3) di dare mandato ai Responsabili degli uffici competenti di procedere con tutti gli
adempimenti conseguenti necessari, al fine di dare attuazione alle disposizioni espresse nel
presente atto.
Successivamente, con separata votazione unanime, delibera di dare al presente atto
immediata eseguibilità ai sensi di legge.
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 VICE SEGRETARIO
SCARAVELLI MARCO
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Servizio Cultura, Beni Culturali e Archivistici, Biblioteca, Teatro, Museo, Tursimo,
Manifestazioni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla

proposta n. 2220/2022 dell'Servizio Cultura, Beni Culturali e Archivistici, Biblioteca,

Teatro, Museo, Tursimo, Manifestazioni ad oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO
ONEROSO DEL COMUNE DI GUASTALLA PER INIZIATIVA "FESTA DELLO SPORT E
DEL VOLONTARIATO" PREVISTA PER IL 10 E 11 SETTEMBRE 2022 - ASSOCIAZIONE
PRO LOCO GUASTALLA si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo
n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Guastalla lì, 31/08/2022
Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Servizio Cultura, Beni Culturali e Archivistici, Biblioteca, Teatro, Museo, Tursimo,
Manifestazioni

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2220/2022 dell'Servizio Cultura, Beni Culturali e Archivistici, Biblioteca,
Teatro, Museo, Tursimo, Manifestazioni ad oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO
ONEROSO DEL COMUNE DI GUASTALLA PER INIZIATIVA "FESTA DELLO SPORT E
DEL VOLONTARIATO" PREVISTA PER IL 10 E 11 SETTEMBRE 2022 - ASSOCIAZIONE
PRO LOCO GUASTALLA si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo
n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Guastalla lì, 31/08/2022
Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore
(BERNI PAOLA)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO
Servizio Segreteria
Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 121 del 01/09/2022
Servizio Cultura, Beni Culturali e Archivistici, Biblioteca, Teatro, Museo, Tursimo,
Manifestazioni

Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO DEL COMUNE DI GUASTALLA PER INIZIATIVA "FESTA
DELLO SPORT E DEL VOLONTARIATO" PREVISTA PER IL 10 E 11 SETTEMBRE 2022 - ASSOCIAZIONE PRO
LOCO GUASTALLA.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 05/09/2022 al 20/09/2022
Guastalla li, 21/09/2022

Sottoscritta dal Vicesegretario
Scaravelli Dott.Marco
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
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