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DELIBERAZIONE N. 55 del 04/08/2021 

 
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DI GIUNTA COMUNALE 

 
 

OGGETTO: CONCESSIONE DI PATROCINIO  PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA RADUNO 
AMATORIALE DI MOTO E SCOOTER D'EPOCA 

 

 
L’anno 2021 il giorno 4 del mese di Agosto alle ore 18.10, 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 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.
 



 
CONCESSIONE DI PATROCINIO  PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA RADUNO AMATORIALE 
DI MOTO E SCOOTER D'EPOCA 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la domanda Prot. n. 5880 del 30/07/2021, presentata dal Sig. Giovanni Giannasi , il quale ha 
richiesto il patrocinio e l’utilizzo della Piazza Giovanni da Marola in Marola ,in qualità di legale 
rappresentante dell’associazione Turistica Pro Marola C.F. 91004440359 con sede in Marola Via Dante 
Alighieri 74 – Marola Carpineti , per la  lo svolgimento della manifestazione denominata Raduno 
Amatoriale di Moto Scooter d’epoca,” prevista per il giorno 08/08/2021; 
 

CONSIDERATO che il suddetto evento rappresenta una buona opportunità per promuovere il territorio 
di Carpineti e incrementare il tessuto commerciale locale; 
 
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,  
-delle normative Nazionali per garantire la sicurezza per la prevenzione e il contenimento della 
diffusione del Sars-Covid, dalle ordinanze del Ministero della Sanità e dalle ordinanze del Presidente 
della Giunta Regione Emilia Romagna; 
-del  DL 23 luglio 2021, n. 105, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di 
emergenza nazionale in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli 
agenti virali da COVID-19 con introduzione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19; 
 
RILEVATO che sussistono i presupposti per concedere il patrocinio, 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”, per le iniziative oggetto della richiesta e ritenuto opportuno pertanto 
autorizzare lo svolgimento delle stesse; 
 
VISTO l’art. 54 del Regolamento canone unico Patrimoniale L. 160/20219 approvato con deliberazione 
di Consiglio comunale n. 15 del 28/04/2021; 
 
VISTO il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000, del Responsabile del Settore 
Affari Generali e Istituzionali e del Responsabile del Settore Finanziario in ordine rispettivamente alla 
regolarità tecnica e contabile dell’atto; 
 
RITENUTO di:  
- accogliere, la richiesta di patrocinio del Sig. Giovanni Giannasi,  
- stabilire che l’ingresso   alla piazza per la  manifestazione sia gratuito e contingentato e sia 

determinato un numero di spettatori della capienza nel rispetto delle normative in materia di pubblico 
spettacolo e prevenzione incendi, nonché -alle normative Nazionali per garantire la sicurezza per la 
prevenzione e il contenimento della diffusione del Sars-Covid, dalle ordinanze del Ministero della 
Sanità e dalle ordinanze del Presidente della Giunta Regione Emilia Romagna; 

-  nel rispetto delle distanze di sicurezza previste dalle misure  di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, nonché dalle disposizioni  contenute nel DL 23 
luglio 2021, n. 105, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza 
nazionale in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti 
virali da COVID-19 con introduzione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19; 

 
VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore 
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 
 

DI CONCEDERE, per le ragioni espresse in premessa, il patrocinio al Sig. Sig. Giovanni Giannasi,, il 
patrocinio oneroso e l’utilizzo della Piazza Giovanni da Marola in Marola” per  la  lo svolgimento della 
manifestazione denominata Raduno Amatoriale di Moto Scooter d’epoca,” prevista per il giorno 
08/08/2021  ;  
 
DI AUTORIZZARE l’utilizzo degli spazi pubblici e delle attrezzature contenute nella richiesta presentata; 



 
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”, il patrocinio all’iniziativa;  
 
DI STABILIRE che: 
- l’iniziativa in questione dovrà fregiarsi del logo del Comune, che sarà riportato nel materiale 

promozionale appositamente realizzato; 
- accogliere, la richiesta di patrocinio del Sig. Giovanni Giannasi,  
- stabilire che l’ingresso   alla piazza per la  manifestazione sia gratuito e contingentato e sia 

determinato un numero di spettatori della capienza nel rispetto delle normative in materia di pubblico 
spettacolo e prevenzione incendi, nonché -alle normative Nazionali per garantire la sicurezza per la 
prevenzione e il contenimento della diffusione del Sars-Covid, dalle ordinanze del Ministero della 
Sanità e dalle ordinanze del Presidente della Giunta Regione Emilia Romagna; 

- nel rispetto delle distanze di sicurezza previste dalle misure  di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, nonché dalle disposizioni  contenute nel DL 23 
luglio 2021, n. 105, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza 
nazionale in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti 
virali da COVID-19 con introduzione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19; 

 
DI STABILIRE che il contributo indiretto assegnato all’Associazione per l’utilizzo degli spazi pubblici e 
dell’attrezzatura è pari a complessivi €.189,00;   
 
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. 
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Approvato  e sottoscritto: 
 
 IL SINDACO PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to BORGHI TIZIANO 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 02/09/2021 
 Il Segretario Comunale 
 MARZILIANO Matteo 
 

 
 

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 02/09/2021 al 16/09/2021 
ai sensi dall’art. 124, del D.lgs 267/2000; 

 

 è stata comunicata con lettera n. 6680 in data  02/09/2021 ai capigruppo consiliari, ai 
sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.8.2000, n. 267; 

 

 è divenuta esecutiva il giorno 12/09/2021 decorsi 10 giorni dalla data di inizio 
pubblicazione ai sensi dell’Art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000 

 
 Il Segretario Comunale 
 MARZILIANO Matteo 
Carpineti, lì   
 

 
 
 


