Copia Conforme
DELIBERAZIONE N.

84 del 25/09/2019

COMUNE DI CARPINETI
Provincia di REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELL'INIZIATIVA DI CARATTERE TURISTICOSPORTIVO DENOMINATA QUADANDO CARPINETI PREVISTA PER IL 29 SETTEMBRE 2019 E
AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI SUOLO PUBBLICO E DI ATTREZZATURE COMUNALI

L’anno 2019 il giorno 25 del mese di Settembre alle ore 12.44 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
BORGHI TIZIANO
COSTETTI MIRCO
LUGLI ROBERTO
BORGHI GIORGIA
COSTI ENRICA

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presenza
SI
SI
SI
NO
SI

Partecipa il Segretario Comunale Marziliano Matteo 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.

APPROVAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELL'INIZIATIVA DI CARATTERE TURISTICOSPORTIVO DENOMINATA QUADANDO CARPINETI PREVISTA PER IL 29 SETTEMBRE
2019 E AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI SUOLO PUBBLICO E DI ATTREZZATURE
COMUNALI
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la domanda prot. n. 7306 del 29.08.2019, presentata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica
Quadando Carpineti A.S.D., che intente organizzare, in data 29/09/2019, la manifestazione turisticosportiva non competitiva denominata “Quadando Carpineti”;
DATO ATTO che la suddetta manifestazione, anche in considerazione del ragguardevole numero di
partecipanti, rappresenta una buona opportunità per far conoscere il territorio carpinetano e per la
promozione turistica dello stesso;
RITENUTO pertanto opportuno approvare lo svolgimento della manifestazione in oggetto ed autorizzare
l’utilizzo degli spazi pubblici e delle attrezzature di cui alla richiesta precedentemente citata;
VISTO il parere favorevole espresso 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;
DELIBERA
1. DI APPROVARE, condividendo le finalità e gli obiettivi, lo svolgimento della manifestazione turisticosportiva non competitiva denominata “Quadando Carpineti” in data 29/09/2019;
1. DI AUTORIZZARE l’utilizzo degli spazi pubblici e delle attrezzature contenute nella richiesta
presentata;

2. DI STABILIRE che il contributo indiretto assegnato all’Associazione per l’utilizzo degli spazi pubblici
e dell’attrezzatura è pari a complessivi €. 275,00;
3. DI AUTORIZZARE E INCARICARE i competenti uffici ad adottare gli atti per la chiusura degli spazi
pubblici utilizzati per lo svolgimento della manifestazione in oggetto;
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° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO PRESIDENTE
F.to BORGHI TIZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marziliano Matteo

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 02/10/2019
Il Segretario Comunale
Marziliano Matteo
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