
 

 
 COMUNE DI CARPINETI 

    Provincia di REGGIO EMILIA 

 

Copia Conforme 

DELIBERAZIONE N. 56 del 02/07/2020 

 
 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DI GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: 1 PROVA CAMPIONATI ASSOLUTI D'ITALIA  COPPA FMI / COPPA ITALIA IN PROGRAMMA 

PER IL 4 E 5 LUGLIO 2020-  CONCESSIONE DEL PATROCINIO E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI. 

 

 

L’anno 2020 il giorno 2 del mese di Luglio alle ore 12.45 nella sala delle adunanze della sede 
comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dallo statuto comunale, si è riunita la 
Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 
  
 
All’appello risultano: 
 
 

Nominativo Carica Presenza 

BORGHI TIZIANO Sindaco SI 

COSTETTI MIRCO Assessore SI 

LUGLI ROBERTO Assessore SI 

BORGHI GIORGIA Assessore SI 

COSTI ENRICA Assessore esterno NO 
 

 

 
 

    

 Partecipa il Vice Segretario Comunale IORI GIUSEPPE il quale provvede alla relazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il signor BORGHI TIZIANO Sindaco assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
 



1 PROVA CAMPIONATI ASSOLUTI D'ITALIA  COPPA FMI / COPPA ITALIA IN PROGRAMMA PER IL 

4 E 5 LUGLIO 2020-  CONCESSIONE DEL PATROCINIO E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PRESO ATTO che fra le finalità perseguite da questa Amministrazione comunale vi è quella di 
promuovere l’immagine e la conoscenza del proprio territorio sostenendo specifiche iniziative di soggetti 
pubblici e privati in campo culturale, sociale e sportivo; 

VISTE in proposito le note pervenute dall’Associazione Moto Club Crostolo, con sede legale in Reggio 
Emilia via della Canalina n. 19/1, (prot. n. 4155 del 30/05/2020, n. 4257 del 05/06/2020 n. 4283 del 
06/06/2020, n. 4787 del 24/06/2020, n. 4788 del 24/06/2020, n. 4828 del 25/06/2020, n. 4829 del 
25/06/2020, 4857 del 26/06/2020, n. 4886 del 27/06/2020, n. 4912 del 29/06/2020, prot. n. 4947 del 
30/06/2020, prot. n. 4952 del 01/07/2020) relative allo svolgimento del 1^ PROVA CAMPIONATI 
ASSOLUTI D’ITALIA – COPPA FMI / COPPA ITALIA, in programma il 4 e 5 luglio p.v.,  con cui sono 
stati chiesti:  

- il patrocinio del Comune; 

- l’occupazione di suolo pubblico con esenzione del pagamento della tassa prevista; 

- la modifica della circolazione stradale, disponendo a cura del competente ufficio comunale i 
necessari divieti di sosta e transito necessari alla realizzazione della gara; 

- l’utilizzo gratuito dei locali del Parco Matilde per il giorno 3, 4 e 5 luglio p.v.; 

- l’utilizzo gratuito di energia elettrica con allacciamento alle colonnine pubbliche di Piazza della 
Repubblica; 

- la possibilità di utilizzare transenne di proprietà comunale;  

 

CONSIDERATO che l’associazione richiedente ha come finalità quella di promuovere e favorire la 
diffusione, la conoscenza e la pratica dell’attività sportiva in particolare nel campo motoristico, con 
conseguente promozione anche del territorio comunale; 

 

RICHIAMATO l’art. 12 della legge 241/90 secondo cui la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 
privati sono subordinate alla predeterminazione dal parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme 
previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono 
attenersi; 

 

DATO ATTO che, al riguardo, sono presenti i seguenti regolamenti: 

- Regolamento per la concessione del patrocinio, contributi economici ed altre agevolazioni, approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 16/07/2016 esecutiva ai sensi di legge;   

- Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche-  COSAP, 
(approvato con deliberazione consiliare n 83 del 30.11.1998, modificato con deliberazione consiliare 
n 11 del 25.02.1999, modificato con deliberazione consiliare n 44 del 25.07.2005, modificato con 
deliberazione consiliare n. 10 del 13.04.2016)  

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 57 del D.lgs. 26/10/2019 n.124 , convertito nella Legge n. 157/2019, a 
decorrere dall’anno 2019, alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, gli Enti Locali e ai 
loro organismi ed Enti strumentali, cessano di applicarsi fra gli altri, le disposizioni in materia di 
contenimento e riduzione della spesa e di obblighi formativi, di cui all’art, 6 commi 7, 8, 9, 12 e 13 del 
D.lgs. n.  78/2010 convertito con legge 122/2010; 
 

RILEVATO  che: 

- l’associazione richiedente è già stata organizzatrice negli anni passati, di questo tipo di iniziativa nel 
territorio comunale e denota un congruo livello di autosufficienza organizzativa ed economica; 

- si tratta di una manifestazione sportiva di interesse nazionale, che vedrà al via numerosi iscritti e che 
si pone come obiettivo anche quello di valorizzare, soprattutto dal punto di vista turistico, l’intero 
territorio dell’Appennino Reggiano cercando di coniugare gli aspetti sportivi ed agonistici  con il 
rispetto e la tutela dell'ambiente circostante; 

- l’Appennino Reggiano e il territorio di Carpineti in particolare riceveranno, da questo importante 
appuntamento sportivo, un evidente ritorno di immagine anche a livello nazionale; 

- come comunicato dal Comitato organizzatore del Moto Club Crostolo, la realizzazione di detta 
manifestazione sportiva comporta sicuramente un notevole sforzo organizzativo oltre che finanziario; 

- la suddetta richiesta prevede, tra l'altro, la temporanea occupazione di determinati spazi ed aree 
pubbliche; 



- la manifestazione è in linea con le finalità ed obiettivi perseguiti dall’Amministrazione comunale 
nell’ambito delle politiche connesse alla promozione della pratica sportiva e del territorio; 

 

RICHIAMATE: 

- la Direttiva del Ministero del 18 luglio 2018 relativa all’adozione di modelli organizzativi e procedurali 
per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;  

- le disposizioni di cui al DPCM 11.06.2020 nonché le ordinanze regionali in tema di misure di 
contenimento del contagio da covid-19 sull’intero territorio nazionale; 

 

VISTI: 

- i pareri espressi in data 26/06/2020 prot. n. 6288 dell’Unione Montana dell’Appennino Reggiano e in 
data 01/07/2020, prot. n. PC/2020/37170 della Provincia di Reggio Emilia, dai quali si evince che 
nulla osta alla realizzazione dell’evento nel rispetto delle prescrizioni riportate nei pareri stessi; 

- l’autorizzazione prot. n. 4980 del 01/07/2020 della R.E.R - Agenzia Regionale per la sicurezza 
territoriale e la protezione civile, servizio Area Affluenti Po, nella quale si autorizza ai soli fini idraulici, 
con indicazioni, l’attraversamento del torrente Tresinaro;  

 

PRESO ATTO della dichiarazione di ottemperanza alle prescrizioni ministeriali e regionali  in materia di 
contenimento emergenza sanitaria da Covid - 19 sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione 
richiedente e trasmessa al comune in data 30/06/2020, prot. n. 4947; 
 

RITENUTO, pertanto, anche in considerazione delle finalità sportive, oltre che turistiche, perseguite di 
poter: 

- accogliere, la richiesta di patrocinio dell’associazione organizzatrice, autorizzando anche la 
temporanea occupazione dei necessari spazi pubblici con esenzione del pagamento del relativo 
corrispettivo, ivi compreso la struttura del Parco Matilde che sarà utilizzata per la ristorazione ad uso 
esclusivo degli organizzatori e addetti della manifestazione dalle ore 16:00 03/07/2020 alle ore 16:00 
del 05/07/2020;   

- collaborare, tramite i preposti Uffici e Servizi comunali, nell’ambito delle rispettive disponibilità di 
mezzi e personale, nell’organizzazione logistica della manifestazione, oltre che nella 
regolamentazione della circolazione stradale per consentire il regolare e sicuro svolgimento 
dell’iniziativa; 

 

RITENUTO, altresì, di poter concedere l’uso gratuito di energia elettrica con allacciamento alle colonnine 
pubbliche, tenendo presente che: 

- l’associazione organizzatrice dovrà provvedere, a propria cura e spese, al collegamento, dal punto 
fisso di prelievo ubicato in Piazza della Repubblica ai vari punti di erogazione dell’energia elettrica 
necessari per la realizzazione della manifestazione, mediante impianti realizzati a norma di legge e 
certificati da tecnico abilitato; 

- il certificato di corretta esecuzione dell’impianto dovrà pervenire al Comune prima della realizzazione 
dell’evento; 

- al termine della manifestazione la stessa associazione dovrà smontare i vari impianti realizzati; 

 

RICHIAMATO l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che distingue tra attività di indirizzo politico – amministrativo 
e di controllo degli organi politici e attività gestionale demandata ai dirigenti o, in mancanza, ai 
responsabili dei servizi; 
 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 da parte del Responsabile del 
Settore interessato e dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine rispettivamente alla regolarità 
tecnica e contabile dell'atto; 
 

AD UNANIMITA' di voti espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

DI DARE ATTO che nulla osta alla realizzazione dell’evento, a condizione che vengano rispettate tutte le 
prescrizioni/indicazioni/condizioni contenute nei pareri dell’Unione Montana dell’Appennino Reggiano, 
della Provincia di Reggio Emilia e dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione 
Civile,  e le seguenti ulteriori prescrizioni: 

- la manifestazione dovrà svolgersi rigorosamente senza pubblico; 

- non è consentito l’allestimento di stand, striscioni pubblicitari e furgoni ambulanti di qualsiasi natura 
nelle zone del territorio comunale, 

- non dovrà essere organizzato alcun evento collaterale; 



- l’accesso al parco chiuso, al parco assistenza e alla segreteria sarà consentito esclusivamente al 
personale dell’organizzazione ed il divieto di accesso del pubblico alle prove speciali dovrà essere 
garantito con stuart dell’organizzazione; 

- la somministrazione di alimenti e bevande prevista per il giorno 4 e 5 luglio è da intendersi ad 
esclusivo consumo degli organizzatori e non aperta ad un pubblico più ampio, generico e libero; 

- nello svolgimento di detta manifestazione dovranno essere integralmente rispettate le disposizioni di 
cui al DPCM 11.06.2020 nonché le Ordinanze Regionali in tema di misure di contenimento del 
contagio da Covid-19 sull’intero territorio nazionale, e adottate tutte le misure atte a garantire la 
sicurezza e la pubblica incolumità, in particolare sotto il profilo della “safety” e della “security”; 

 

DI CONCEDERE, in base alle considerazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente 
richiamate, il patrocinio di questa Amministrazione comunale alla “1^ PROVA CAMPIONATI ASSOLUTI 
D’ITALIA – COPPA FMI / COPPA ITALIA” organizzata dal MOTO CLUB CROSTOLO, che si svolgerà 
nei giorni 4 e 5 luglio 2020, sul territorio comunale; 

 

DI STABILIRE che l’iniziativa in questione dovrà fregiarsi del logo del Comune, che sarà riportato nel 
materiale promozionale appositamente realizzato; 

 

DI AUTORIZZARE la conseguente temporanea occupazione dei necessari spazi ed aree pubbliche, 
come specificate dall’associazione organizzatrice ivi compresa la struttura del Parco Matilde che sarà 
utilizzata per la ristorazione ad uso esclusivo degli organizzatori e addetti della manifestazione dalle ore 
16:00 del 03/07/2020 alle ore 16:00 del 05/07/2020;   

 

DI AUTORIZZARE, inoltre, la collaborazione all’organizzazione logistica delle manifestazioni, da parte 
dei preposti Uffici e Servizi comunali, nell’ambito delle rispettive disponibilità di mezzi e personale 
compresa la regolamentazione della circolazione stradale in accordo e collaborazione con il servizio di 
Polizia Municipale; 

 

DI ACCORDARE la possibilità di utilizzare transenne di proprietà comunale nei limiti delle disponibilità 
delle stesse;  

 

DI CONCEDERE l’uso gratuito di energia elettrica con allacciamento alle colonnine pubbliche, tenendo 
presente che: 

- l’associazione organizzatrice dovrà provvedere, a propria cura e spese, al collegamento, dal punto 
fisso di prelievo ubicato in  Piazza della Repubblica  e ai vari punti di erogazione dell’energia elettrica 
necessari per la realizzazione della manifestazione, mediante impianti realizzati a norma di legge e 
certificati da tecnico abilitato; 

- il certificato di corretta esecuzione dell’impianto dovrà pervenire al Comune, prima della data di 
realizzazione dell’evento; 

- al termine della manifestazione la stessa associazione dovrà smontare i vari impianti realizzati; 
 

DI STABILIRE che il servizio di pulizia di tutti gli spazi pubblici occupati sarà a carico dell’associazione 
organizzatrice; 

 

DI DARE ATTO CHE: 

- ai sensi degli art. 10 e 12 del vigente Regolamento comunale per la concessione di patrocini, 
contributi economici ed altre agevolazioni e dell’art. 23 del Regolamento COSAP, tenuto conto delle 
rilevanti finalità sportive e di promozione del territorio perseguite, viene accordata l’esenzione dal 
pagamento del suolo pubblico temporaneamente occupato per l’occasione;  

- l’associazione organizzatrice dovrà attivarsi per garantire un adeguato servizio d'ordine lungo tutto il 
percorso con l'intento, tra l'altro, di limitare al minimo il disagio di coloro che abitano in zone 
interessate dal percorso della gara ed in particolare in quelle aree o zone che dovranno essere 
temporaneamente chiuse al traffico; è, inoltre, la sola responsabile della manifestazione di cui 
trattasi e dovrà porre in essere tutti i possibili accorgimenti utili alla sicurezza di tutte le persone;  

 

DI STABILIRE che il contributo indiretto assegnato all’Associazione per l’utilizzo degli spazi pubblici, 
dell’attrezzatura, della struttura comunale denominata Parco Matilde e per la fornitura di energia elettrica 
è pari a complessivi €. 4.020,00; 

 

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla società organizzatrice MOTO CLUB CROSTOLO, oltre 
che al Settore Lavori Pubblici – Patrimonio, Polizia Municipale e Commercio; 

 

CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE, espressa per alzata di mano;  

 



DELIBERA, inoltre 
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti 
dell’art.134-4 del D.Lgs 267/2000.
 



 
Approvato  e sottoscritto: 
 
 IL SINDACO PRESIDENTE  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
 F.to BORGHI TIZIANO F.to IORI GIUSEPPE 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267, viene 
oggi pubblicata all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune 
(www.comune.carpineti.re.it) per quindici giorni consecutivi. 
 
Carpineti, lì 02/07/2020 
 Il Vice Segretario Comunale 
 IORI GIUSEPPE 
 

 

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME 

 
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

 Il Vice Segretario Comunale 
 IORI GIUSEPPE 
 
Carpineti, lì 02/07/2020 
 

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Si attesta che la suestesa deliberazione: 
 

• è stata pubblicata all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune 
(www.comune.carpineti.re.it) per quindici giorni consecutivi dal 02/07/2020 al 16/07/2020 
ai sensi dall’art. 124, del D.lgs 267/2000; 

 

• è stata comunicata con lettera n. 5020 in data  02/07/2020 ai capigruppo consiliari, ai 
sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.8.2000, n. 267; 

 

• è divenuta esecutiva il giorno 12/07/2020 decorsi 10 giorni dalla data di inizio 
pubblicazione ai sensi dell’Art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000 

 
 Il Segretario Comunale 
  
Carpineti, lì   
 

 
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

  
Carpineti, lì  
 
 Il Segretario Comunale 
 
 


