
 

 
 COMUNE DI CARPINETI 

    Provincia di REGGIO EMILIA 

 

Copia Conforme 

DELIBERAZIONE N. 60 del 16/07/2020 

 
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DI GIUNTA COMUNALE 

 
 

OGGETTO: EVENTI ORGANIZZATI DAL GRUPPO STORICO FOLKLORISTICO IL MELOGRANO PRESSO 
IL CASTELLO DI CARPINETI PER LA STAGIONE 2020 - CONCESSIONE DEL PATROCINIO E 
CONSEGUENTI DETERMINAZIONI. 

 

 
L’anno 2020 il giorno 16 del mese di Luglio alle ore 13.00 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 NO 

BORGHI GIORGIA Assessore SI 

COSTI ENRICA Assessore esterno NO 
 

 
 
 
    

 Partecipa il 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.
 



EVENTI ORGANIZZATI DAL GRUPPO STORICO FOLKLORISTICO IL MELOGRANO PRESSO IL 
CASTELLO DI CARPINETI PER LA STAGIONE 2020 - CONCESSIONE DEL PATROCINIO E 
CONSEGUENTI DETERMINAZIONI. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la richiesta prot. n. 4916 del 29/06/2020, integrata con nota prot. n. 5345 del 15/07/2020, 
avanzata dal Gruppo Storico Folkloristico Il Melograno, con sede a Carpineti (RE) in Piazza Matilde di 
Canossa n. 1, C.F. 91172450354 – P.I. 02735530350, volta ad ottenere il patrocinio gratuito a 
l’autorizzazione allo svolgimento delle iniziative organizzate dall'associazione presso il complesso 
monumentale del Castello di Carpineti nei mesi di giugno e luglio 2020; 
 
CONSIDERATO che gli eventi elencati nella richiesta precedentemente citata sono finalizzati alla 
promozione turistica ed all’animazione del sito monumentale; 
 
RICHIAMATA la convenzione reg. n. 4/2019 del 05/04/2019 sottoscritta dal Gruppo Storico Folkloristico 
Il Melograno e dal Comune di Carpineti; 
 
RICHIAMATO il nulla osta trasmesso in data 19/03/2020 della Soprintendenza archeologica belle arti e 
paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, 
acquisito al prot. n. 2324 in data 29/03/2020 riguardante l’elenco delle iniziative promosse 
dall’Associazione il Melograno presso il Castello di Carpineti per l’anno 2020;  
 
DATO ATTO che l’elenco degli eventi previsti per il mese di giugno e luglio dall’Associazione il 
Melograno ha subito lievi variazioni rispetto a quanto riportato nel nulla osta della Soprintendenza 
archeologica belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, 
Reggio Emilia e Ferrara, variazioni che comunque rientrano nella tipologia di eventi che non 
determinano danni all’aspetto, al decoro ed alla pubblica fruizione degli immobili come indicato nel 
parere favorevole della soprintendenza precedentemente citato;  
 
PRESO ATTO: 
- della 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,  
- del DPCM 11 giugno 2020 in particolare le linee guida per la riapertura delle attività economiche, 

produttive e ricreative  e i relativi allegati; 
- del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 109 del 12 giugno 2020 a parziale modifica ed 

integrazione delle  linee guida regionali per cinema, circhi e spettacoli dal vivo, allegato n. 1, 
dell’Ordinanza n. 98 del 6 giugno quali misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19; 

 
DATO ATTO che, al riguardo, sono vigenti 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); 
 

RITENUTO di:  
- 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 chiesa di S. Andrea che sarà utilizzata per l’allestimento della mostra 
fotografica; 

- stabilire che l’ingresso agli eventi sia gratuito e contingentato e, sia per gli eventi al chiuso che 
all’aperto, sia determinato un numero di spettatori della capienza nel rispetto delle normative in 
materia di pubblico spettacolo e prevenzione incendi, nonché nel rispetto delle distanze di sicurezza  
previste dalle misure  di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19; 

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

 

AD UNANIMITÀ di voti espressi per alzata di mano; 



 
D E L I B E R A 

 
DI CONCEDERE, ai sensi dell’art. 10 del vigente “Regolamento comunale per la concessione di benefici 
economici ad enti pubblici e soggetti privati – Legge 7.8.1990 n. 241 art. 12”, al Gruppo Storico 
Folkloristico Il Melograno, con sede a Carpineti (RE) in Piazza Matilde di Canossa n. 1, C.F. 
91172450354 – P.I. 02735530350, il patrocinio gratuito per tutti gli eventi elencati nella richiesta prot. n. 
4916 del 29/06/2020, integrata con nota prot. n. 5345 del 15/07/2020, e di autorizzare lo svolgimento 
degli stessi;  
 
DI AUTORIZZARE l’uso dei necessari spazi ed aree pubbliche, come indicati nella richiesta 
dell’associazione il Melograno - calendario eventi 2020 Castello di Carpineti, ivi compresa la Chiesa di 
S. Andrea;  
 
DI STABILIRE che: 
- gli eventi in questione dovranno fregiarsi del logo del Comune, che sarà riportato nel materiale 

promozionale appositamente realizzato; 
- stabilire che l’ingresso agli eventi sia gratuito e contingentato; 
- il servizio di pulizia di tutti gli spazi pubblici occupati sarà a carico dell’associazione organizzatrice; 
- lo svolgimento degli eventi, sia al chiuso che all’aperto, dovranno rispettare 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 del pubblico spettacolo, prevenzione incendi e della 
“safety” e della “security”; 

 
DI STABILIRE che il contributo indiretto assegnato all’Associazione per l’utilizzo degli spazi e aree 
pubbliche è quantificabile in complessivi €. 1.700,00; 
 
CON SEPARATA ed unanime votazione espressa per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A, inoltre 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 



 
Approvato  e sottoscritto: 
 
 IL SINDACO PRESIDENTE  IL 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 20/07/2020 
 Il Segretario Comunale 
 MATTEO MARZILIANO 
 

 
CERTIFICATO DI COPIA CONFORME 

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

 

 Il Segretario Comunale 
 MATTEO MARZILIANO 
 
Carpineti, lì 20/07/2020 
 

 

 

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 20/07/2020 al 03/08/2020 
ai sensi dall’art. 124, del D.lgs 267/2000; 

 

 è stata comunicata con lettera n. 5471 in data  20/07/2020 ai capigruppo consiliari, ai 
sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.8.2000, n. 267; 

 

 è divenuta esecutiva il giorno 30/07/2020 decorsi 10 giorni dalla data di inizio 
pubblicazione ai sensi dell’Art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000 

 
 Il Segretario Comunale 
 MATTEO MARZILIANO 
Carpineti, lì   
 

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

 

  
Carpineti, lì  
 
 Il Segretario Comunale 
 MATTEO MARZILIANO
 


