
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
AREA TECNICA

 
 Determinazione n. 157 in data _16-04-2019
 

 

 

OGGETTO: 8° EDIZIONE DELLA GIORNATA DELLO SPORT E DEL
VOLONTARIATO DENOMINATA SPORTAMBULA PER IL GIORNO
15/06/2019. NORME PER LO SVOLGIMENTO, INDIVIDUAZIONE DELLE
AREE, DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI.

 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica;

VISTO il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell’Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’art. 107 del TUEL
18.08.2000 n. 267;

VISTO:
il vigente Statuto Comunale che all’art. 2 “Finalità” prevede, tra l’altro, di ispirare la propria azione ai
seguenti principi:
a) dare pieno diritto all’effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa,
politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Uzzano; a tal fine sostiene e valorizza l’apporto
costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
b) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita
delle persone;
c) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione
dell’iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
d) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
RICHIAMATA:
la deliberazione di G.C. 10 del 26/02/2013 con la quale l’Amministrazione Comunale ha aderito alla carta
etica dello Sport, facendosi promotrice dei quindici articoli chiari e concisi con i quali si afferma il diritto di
tutti a fare sport per stare bene;
CONSIDERATO:
che l’Amministrazione Comunale ha organizzato negli anni scorsi la manifestazione denominata Giornata
dello sport e del volontariato con l’obiettivo di promuovere le attività sportive e di volontariato e di
sensibilizzare in particolare le giovani generazioni ai valori della solidarietà sociale e della cittadinanza attiva;
PRESO ATTO della:

la D.G. di Giunta Comunale n. 31 del giorno 10/04/2019 con la quale l’Amministrazione Comunale ha
espresso la volontà di confermare le iniziative rientranti negli “Eventi ludico/sociali” per l’anno 2019, fra i
quali è prevista l’organizzazione dell’8° Edizione della Giornata dello Sport e del Volontariato denominata
SPORTAMBULA di cui sopra;

mailto:n.157


CONSIDERATO:

che è intenzione dell’Amministrazione Comunale confermare lo svolgimento della 8° Edizione della Giornata
dello sport e del Volontariato, denominata SPORTAMBULA, che si svolgerà il giorno 15/06/2019 dalle ore
17.00 alle ore 1.00 del 16/06/2019 (in caso di maltempo la manifestazione sarà rimandata al giorno
22/06/2019 con il medesimo orario di svolgimento), curandone l’organizzazione;

ATTESO:

che il programma di massima della manifestazione prevede l’allestimento di spazi espositivi, di zone destinate
alle esibizioni delle varie discipline sportive e la realizzazione di laboratori creativi in Piazza della
Costituzione, Piazza dell’Unità d’Italia, parcheggio E. Anzilotti, area antistante il Centro Polivalente Amina
Nuget, Via Provinciale Lucchese nel tratto compreso fra la rotonda di Santa Lucia e l’incrocio con Via E.
Berlinguer e ulteriori aree pubbliche eventualmente necessarie con il seguente orario:

ore 17.00 - apertura della manifestazione con i saluti dell’Amministrazione Comunale e presentazione dei
partecipanti:

ore 18.00 - inizio delle esibizioni sportive e apertura degli stand destinati alle associazioni di volontariato;

ore 19.00 - proseguimento della manifestazione con esibizioni sportive e iniziative di intrattenimento;

ore 01.00 - chiusura della manifestazione con saluti e ringraziamenti del Sindaco.

CONSIDERATO CHE:

nell’ambito della manifestazione sarà riservata un’area da destinare all’allestimento di un piccolo mercato
espositivo e promozionale al quale saranno ammessi a partecipare i soggetti indicati rispettivamente alle
lettere i) e n) dell’art. 9 comma 2 della L.R. n. 62/2018 e smi, ai quali non si applicano le disposizioni
contenute in materia di disciplina dell’attività commerciale e i produttori agricoli locali al fine di promuovere
le proprie attività con l’offerta gratuita di assaggi di alimenti e bevande;

PRESO ATTO:

delle recenti disposizioni imposte dal Ministero dell’Interno, che impongono norme particolarmente stringenti
per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche ed eventi all’aperto ed in particolare:

Ø  Circolare Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018;

Ø Circolare Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile n. 0011464 del 19/06/2017 “Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in
merito a misure di safety”;

Ø Direttiva Ministero dell’Interno - Gabinetto del Ministro n. 11001/110(10) “Modelli organizzativi
per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazione pubbliche”;

Ø  Nota della Prefettura di Pistoia - Ufficio territoriale del Governo n. 0020113 del 01/07/2017;

Ø Nota della Prefettura di Pistoia - Ufficio Territoriale del Governo del 30/08/2017 “Linee guida per i
provvedimenti di safety da adottare nei processi di governo e gestione delle pubbliche
amministrazioni”;

Ø Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per
l’organizzazione e l’assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate - Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome 13/9/CR8C/C7;

RICHIAMATA pertanto:

la propria determinazione n. 144 del giorno 11/04/2019 con la quale è stata avviata la procedura negoziata tra
più operatori mediante offerta al massimo ribasso su portale START di Regione Toscana per l’individuazione
dell’incaricato alla “Predisposizione di piani di sicurezza Safety e Security relativi a manifestazioni pubbliche
da svolgersi sul territorio comunale nell’anno 2019”;



CONSIDERATO:

che è volontà dell’Amministrazione Comunale assoggettare la partecipazione alla manifestazione al
pagamento di un contributo destinato alla parziale copertura delle spese sostenute dall’Amministrazione per
l’organizzazione della stessa pari a:

euro 100,00 per gli operatori che effettuano vendita e somministrazione di alimenti e bevande;

euro 40,00 per gli operatori che non effettuano vendita e somministrazione di alimenti e bevande;

euro 15,00 per produttori agricoli locali e coloro che vendano o espongano per la vendita le proprie opere
d’arte, nonché dell’ingegno creativo, hobbisti, collezionisti;

DATO ATTO CHE:

per partecipare alla manifestazione gli operatori interessati dovranno presentare domanda di adesione sul
modello predisposto dall’ufficio competente entro il giorno 15 maggio 2019 e che alla domanda dovrà essere
allegata copia del versamento del contributo di partecipazione previsto, pena l’esclusione dalla
manifestazione;

Visto:

1) Il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare:

l’articolo 107, l’articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

2) Il D. Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’articolo 4 comma 2);

3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 02 del
19.02.2018 e s.m.i.;

4) La Deliberazione di C.C. n. 10 del 13.03.2019, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli
esercizi 2019-2021;

5) La Deliberazione della G.C. n. 22 del 29.03.2019, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per il triennio 2019/2021;

6) L’art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) di dare atto piena attuazione alla volontà dell’Amministrazione Comunale espressa nella D.G. n. 31 del
giorno 10/04/2019 mediante l’organizzazione dell’8° Edizione della Giornata dello sport e del Volontariato,
denominata SPORTAMBULA, che si svolgerà il giorno 15/06/2019 dalle ore 17.00 alle ore 1.00 del
16/06/2019, in caso di maltempo la manifestazione sarà rimandata al giorno 22/06/2019 con il medesimo
orario di svolgimento, presso Piazza della Costituzione, Piazza dell’Unità d’Italia, parcheggio pubblico E.
Anzilotti, e Centro Polivalente Amina Nuget con l’area a verde antistante, Via Provinciale Lucchese nel
tratto compreso fra la rotonda di Santa Lucia e l’incrocio con Via E. Berlinguer nonchè ulteriori aree
eventualmente necessarie per la buona riuscita dell’iniziativa;

2) di dare atto che la manifestazione prevede l’allestimento di spazi espositivi, di zone destinate alle esibizioni
delle varie discipline sportive e la realizzazione di laboratori creativi in Piazza della Costituzione, Piazza
dell’Unità d’Italia, parcheggio E. Anzilotti, area antistante il Centro Polivalente Amina Nuget, Via
Provinciale Lucchese nel tratto compreso fra la rotonda di Santa Lucia e l’incrocio con Via E. Berlinguer e
ulteriori aree pubbliche eventualmente necessarie con il seguente orario di massima:

ore 17.00 - apertura della manifestazione con i saluti dell’Amministrazione Comunale e presentazione dei
partecipanti:

ore 18.00 - inizio delle esibizioni sportive e apertura degli stand destinati alle associazioni di volontariato;



ore 19.00 - proseguimento della manifestazione con esibizioni sportive e iniziative di intrattenimento;

ore 01.00 - chiusura della manifestazione con saluti e ringraziamenti del Sindaco.

3) di dare atto che nell’ambito della manifestazione sarà riservata un’area all’interno delle zone sopra elencate
per l’allestimento di un piccolo mercato espositivo e promozionale al quale saranno ammessi a partecipare i
soggetti indicati rispettivamente alle lettere i) e n) dell’art. 9 comma 2 della L.R. n. 62/2018 e smi, ai quali
non si applicano le disposizioni contenute in materia di disciplina dell’attività commerciale e i produttori
agricoli locali al fine di promuovere le proprie attività con l’offerta gratuita di assaggi di alimenti e bevande;

4) di dare atto che ai partecipanti alla manifestazione farà carico il pagamento di un contributo pari a euro
100,00 per gli operatori che effettuano vendita e somministrazione di alimenti e bevande, euro 40,00 per gli
operatori che non effettuano vendita e somministrazione di alimenti e bevande e euro 15,00 per produttori
agricoli locali e coloro che vendano o espongano per la vendita le proprie opere d’arte, nonché dell’ingegno
creativo, hobbisti, collezionisti (art. 9 co. 2 lettere i) e n) L.R. n. 62/2018 e smi);

8) di far carico agli uffici comunali appartenenti all’Area Tecnica e al Settore Finanziario di fornire per quanto
di propria competenza, l’adeguato supporto tecnico - organizzativo per la migliore riuscita della iniziativa.

************************************

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell’articolo 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il presente provvedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore
entrata, è esecutivo senza l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano
e dell’articolo 7 del D.P.R. n° 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio
LENZI LORENZO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.

 


