
 

 

 

 Comune di Uzzano 
                              Provincia di Pistoia  

                                               ***** 

 

COPIA 

Verbale di deliberazione    

della 
 

        GIUNTA COMUNALE            

Numero:   037  

 data:  13.04.2018 
 

Oggetto: 7° Edizione della Giornata dello sport e del volontariato denominata "Sportambula" per il 

giorno 23.06.2018.   

 
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno TREDICI di APRILE alle ore 12:35 nel Palazzo Comunale, si è 

riunita  la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig.  RICCARDO FRANCHI  nella sua qualità di  SINDACO  pro-tempore. 

       Risultano presenti ed assenti i seguenti signori: 

 

Carica Cognome Nome Presenza 
 

Sindaco 

 
FRANCHI   

 

Riccardo 

 

SI 

 
 

Vice Sindaco 

 
CORDIO 

 

Dino 

 

NO     

 

 

Assessore 

 
VEZZANI  

 

Emiliano 

 

NO         

 

 

“ 

 
CECCHI  

 

Barbara 

 

SI       

 

 

“ 

 
FRANCHI 

 

Silvia 

 

SI          

 

 
Assiste il Segretario Com.le  Dr.ssa  GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale. 

 

IL  PRESIDENTE 

 
 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile dell'Area Tecnica, 

avente ad oggetto "7° Edizione della Giornata dello sport e del volontariato denominata "Sportambula" per 

il giorno 23.06.2018", allegato "A" al presente provvedimento; 

 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; 

 CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale organizzare la 7° Edizione 

della Giornata dello sport e del Volontariato, denominata SPORTAMBULA, che si svolgerà il giorno 

23/06/2018 dalle ore 17.00 alle ore 1.00, vista la buona riuscita della sperimentazione effettuata lo scorso 

anno in considerazione dell’orario più consono alla stagione estiva; 

 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: 

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 1.00 - chiusura della manifestazione con saluti e ringraziamenti del Sindaco; 

 CONSIDERATO che:  

è intenzione dell’Amministrazione Comunale riservare, all’interno delle zone interessate dalla 

manifestazione, un’area da destinare all’allestimento di un piccolo mercato caratterizzato dalla possibilità 

per i produttori agricoli locali di promuovere le proprie attività con l’offerta gratuita di assaggi di alimenti 

e bevande;  

al mercato saranno ammessi a partecipare coloro che vendano o espongano per la vendita le proprie opere 

d’arte, nonché dell’ingegno creativo, hobbisti, collezionisti; 

 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: 

� Circolare Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 

555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017; 

� 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”; 

� Direttiva Ministero dell’Interno - Gabinetto del Ministro n. 11001/110(10) “Modelli 

organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazione pubbliche”; 

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

� 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”; 



 

 

� 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; 

 DATO ATTO che lo svolgimento della manifestazione in orario serale e notturno ha determinato 

una maggiore affluenza di pubblico rispetto alle edizioni precedenti e pertanto si rende necessario dare 

mandato agli uffici competenti di predisporre le misure di safety e security, al fine di dare completa 

attuazione alle disposizioni contenute nelle Circolari e negli atti sopra citati e garantire la sicurezza dei 

partecipanti alla manifestazione;  

 PRESO ATTO pertanto: 

che per l’effettuazione della manifestazione le spese necessarie saranno relative: 

• alla predisposizione di un piano di sicurezza, con indicazione delle modalità di gestione delle 

emergenze e delle misure di prevenzione incendi (valutazione della necessità di utilizzare 

personale esterno adeguatamente formato, c.d. steward a presidio dei palchi e installazione di 

varchi di accesso alla manifestazione, nonché utilizzo di apparecchiature “conta persone”);  

• alla predisposizione di un piano sanitario con previsione delle modalità di organizzazione 

preventiva del soccorso sanitario; 

• alla stampa di manifesti e alla pubblicità dello svolgimento della manifestazione, alla fornitura 

gratuita di energia elettrica per i partecipanti, oltre all’utilizzo di personale comunale entro e fuori 

l’orario normale di lavoro, sia nella giornata della manifestazione che per i giorni precedenti e 

successivi per l’allestimento e lo smontaggio delle attrezzature necessarie; 

 PRESO ATTO che lo svolgimento della manifestazione, nel rispetto delle modalità organizzative 

definite dalla normativa in materia di safety e security di cui sopra, obbliga l’Amministrazione Comunale 

a reperire risorse finanziarie pari a euro 8.900,00, che saranno utilizzati per coprire tutti i costi da 

affrontare per l’organizzazione dell’evento; 

 PRESO ATTO che il finanziamento dell’importo sopra citato avverrà mediante l’utilizzo di fondi 

precedentemente accantonati a tale scopo pari a euro 3.900,00 e per la restante parte mediante quanto 

incassato a titolo di “contributo di partecipazione” dagli operatori partecipanti e con i contributi offerti 

allo scopo da aziende private, commercianti, istituti di credito, esistenti sul territorio comunale, in quota 

non superiore a euro 5.000,00 e comunque la spesa dovrà essere contenuta nei limiti dell’entrata accertata; 

 RITENUTO di 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 35,00 per gli operatori che effettuano 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 termine 05 

maggio 2018 e che alla domanda dovrà essere allegata copia del versamento del contributo di 

partecipazione previsto, pena l’esclusione dalla manifestazione; 

 DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale sostiene le iniziative volte a valorizzare le 

attività di promozione del territorio; 

 RITENUTA meritevole l’iniziativa di cui all’oggetto, in quanto arricchisce l’offerta di 

manifestazioni a carattere ricreativo offerte dall’Amministrazione e ha il fine di valorizzare le attività di 

volontariato e sportive presenti sul territorio; 

 CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, in qualità di soggetto organizzatore della 

manifestazione, provvederà a: 

dare piena attuazione a quanto previsto nella Direttiva sulle modalità di autorizzazione per lo svolgimento 

di manifestazioni pubbliche/eventi all’aperto, approvata con determinazione n. 218 AT del 03/11/2017, 

che richiama le Circolari e le note sopra citate in materia di safety e security;  

a mettere a disposizione: 

- il suolo pubblico di Piazza della Costituzione, di Piazza dell’Unità d’Italia, del parcheggio E. Anzilotti, 

dell’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 comunque di tutte le aree necessarie alla 

buona riuscita della iniziativa per il giorno 23 giugno 2018 dalle ore 14.00 alle ore 1.00 per quanto attiene 

alle società sportive e alle associazioni di volontariato; 

- il personale dipendente dell’Ufficio Lavori Pubblici per tutte le attività strumentali occorrenti 

all’allestimento degli spazi destinati allo svolgimento delle esibizioni e degli stand espositivi; 



 

 

- la fornitura straordinaria di energia elettrica; 

 VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto con la 

lettera "B", espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, 

così come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213; 

VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata 

sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 

introdotto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213; 

 VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità 

tecnica; 

   Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. di organizzare la 7° Edizione della Giornata dello sport e del volontariato, denominata 

SPORTAMBULA che si svolgerà il giorno 23 giugno 2018 (in caso di maltempo la manifestazione sarà 

rimandata al 07/07/2018), con il seguente orario dalle ore 17.00 alle ore 1.00 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 piena attuazione a quanto previsto nella Direttiva sulle modalità di autorizzazione per lo 

svolgimento di manifestazioni pubbliche/eventi all’aperto, approvata con determinazione n. 218 AT del 

03/11/2017, che richiama le Circolari e le note sopra citate in materia di safety e security;  

 

3. di riservare 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 ai 

commi i) e m) dell’art. 11 comma 2 della L.R. n. 28/2005 e smi, ai quali non si applicano le disposizioni 

contenute in materia di disciplina dell’attività commerciale; 

 

4. di dare atto che ai partecipanti alla manifestazione farà carico il pagamento di un contributo pari a euro 

35,00 per gli operatori che effettuano 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; 

 

5.   di dare atto che la manifestazione seguirà l’orario che sarà indicato dalla relativa ordinanza sindacale; 

 

6. di dare atto che il finanziamento dell’organizzazione della manifestazione, quantificabile in euro 

8.900,00, avverrà mediante l’utilizzo di fondi precedentemente accantonati a tale scopo pari a euro 

3.900,00 e per la restante parte mediante quanto incassato a titolo di “contributo di partecipazione” dagli 

operatori partecipanti e con i contributi offerti allo scopo da aziende private, commercianti, istituti di 

credito, esistenti sul territorio comunale, in quota non superiore a euro 5.000,00 e comunque la spesa 

dovrà essere contenuta nei limiti dell’entrata accertata; 

 

7.  di autorizzare la divulgazione di materiale informativo della manifestazione a cura dell’ente; 

 

8. di provvedere alla fornitura straordinaria dell’energia elettrica per lo svolgimento della manifestazione, 

oltre ad autorizzare il personale comunale a svolgere orario di lavoro extra per la buona riuscita della 

manifestazione, autorizzando lo stesso ad effettuare tutte le operazioni necessarie al montaggio delle 

strutture relative alla manifestazione; 

 

9. di autorizzare il personale dipendente dell’Ufficio Lavori Pubblici a provvedere alle attività strumentali 

necessarie all’allestimento delle aree destinate alle performance ed esibizioni delle associazioni sportive e 

degli stand delle associazioni di volontariato, compresa la possibilità di reperire materiali e strumentazioni 

presso altri enti e quindi fuori Comune; 



 

 

 

10. 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; 

 

11. di dare atto altresì: 

• che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge; 

• che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai 

capigruppo consiliari;  

• il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e 

diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione. 

 

  Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000. 

 La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità 

dell’atto. 
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Oggetto:

7o Edizione della Giornata dello Sport e del Volontariato denominata
SPORTAMBULA per il giorno 23/0612018 (in caso di maltempo la manifestazione sarà
rimandata al 07 I 07 I 2018).
Norme lo individuazione delle determinazione

LA GILII\TA COMI.INALE
\{ISTO:
il vigente Statuto Comunale che all'art. 2 "Finalilà" 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 organizzafiva,
politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di fJzzano; a tal fine sostiene e valonzza
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) valoizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione
dell'iniziativa imprenditoriale dei privati allarealizzazione 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 2610212013 con la quale I'A.C. 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 armi scorsi la manifestazione denominata Giornata
dello sport e del volontariato con I'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
afliva;

CONSIDERATO:
che è intenzione dell'Amministrazione Comunale organizzare la 7" Edizione della Giornata dello sport e
del Volontariato, denominata SPORTAMBULA, che si svolgerà il giomo 2310612018 dalle ore 17.00 alle
ore 1.00, vista la buona riuscita della sperimentazione effettuata lo scorso anno in considerazione
dell'orario più consono alla stagione estiva;

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 inPiazza
della Costituzione, Piazza dell'Unità d'Italia, parcheggio E. Arzilotti, 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:
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 1.00 - chiusura della manifestazione con saluti e ringraziamenti del Sindaco.
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CONSIDERATO CHE:
è 'intenzione dell'Amministrazione Comunale riselare, all'intemo delle zoîe interessate dalla
rnanifestazione, un'area da destinare all'allestimento di un piccolo mercato carattenzzato dalla possibilità peri produttori agricoli locali di promuovere le proprie attività con I'offerta grafüta di assaggi di alimenti e
bevande;
al mercato saranno.aÍtmessi a partecipare coloro che vendano o espongano per la vendita le proprie opere
d' arte, nonché delf ingegno creativo, hobbisti, collezionisti;

PRESO ATTO:
delle recenti disposizioni imposte dal Ministero dell'Interno, che impongono noñne particolarmente
stringenti per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche ed eventi all'aperto á in particotare:

555/OP/000 1991 /2017 / I det 7 g¡ugno 2017 ;

difesa civiie n- 0011464 del 19/06/2077 *Mtrnfestazioni pubbliche. Indicazioni di iarattere tecnico
in merito a miswe di safety,';

per garantire alti livelli di sicvrezza in occasione di manifestazíone pubbliche";

prowedimenti di safety da adottare nei processi di governo e gestione delle ]uOtiicfieamministrazioni";

l'otgatttzzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle .manifestazioni programmatå -
conferenza delle Regioni e delle province autonome l3l9/cF(gclcT;

DATO ATTO:
che lo svolgimento della manifestazione in orario serale e notfumo ha determinato una maggiore affluenza di
pubblico rispetto alle edizioni precedenti e pertanto si rende necessario dare mandato adi umcl competenti
di predisporre le misure di safety e securitlr, al fine di dare completa attuazione alle disposizioni contenute
nelle Circolari e negli atti sopra citati e garantfuela siqxezzadei partecip anti allamanifestazione;

PR,ESO ATTO PERTANTO:
che per l'effettuazione della marufestazione le spese necessarie saranno relatíve:

¡ alla predisposizione di un piano di sictxezza, con indicazione delle modalità di gestione delie
emergenze e delle misure di preveruione incendi (val*azione della necessità di rttilizáare personale
esterno adeguatamente formato, c.d. steward a presidio dei palchi e tnstalTazione di varchi di u"""rro
alla manifestazione, nonché utilizzo di apparecchiature " contapersone,);

o alla predisposizione di un piano sanitario con previsione delie modalitå dí orgaltzzazione preventiva
del soccorso sanitario;

o alla stampa di manifesti e alla pubbiicítà dello svolgimento della manifestazione, alla fonjt¿ra
gratuita di energia elettnaaper ipartecipanti, oltre all'utilizzo di personale comunale entro e fuori
l'orario nat'rnale di lavoro, sia nella giomata della manifestazione che per i giorni precedenti e
successivi per I'allestimento e 1o smontaggio delle attrezzature necessarie;

PRESO ATTO C}IE:
1o svolgimento della manifesl.azione, nel rispetto delle modal ità organizzative definite dalla normativa in
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matena di safety e security di cui sopra, obbliga l'Amministrazione Comunale a reperire risorse finargliane
pan a euro 8.900,00, che saranno utilizzati per coprire tutti i costi da affrontare per I'organi zzazione
dell'evento;

PR.ESO ATTO:
che il finanziamento delf importo sopra citato awerrà mediante l'utilizzo di fondi precedentemente
accantonati a tale scopo pari a euro 3.900,00 e per la restante parte mediante quanto incãssato a titolo di
"contributo di paxtecipazione" dagli operatori partecipanti e con i contributi off"tti allo scopo da aziende
private, commercianti, istituti di credito, esistenti sul territorio comunale, in quota non superiore a euro
5.000,00 e comunque la spesa dowà essere contenuta nei limiti dell'entrata accenàta;

RITENUTO:
di assoggettare la partecipazione alla marnfestazione, al pagamento di un contributo destin ato alLa parziale
coperfura delle spese sostenute dall'Amministrazione per I'organizzazione della stessa pan a:
euro 35,00 per g1i operatori che effetfuano somministrazione di alimenti e bevande;
euro 15,00 per produttori agricoii locali e coloro che vendano o espongano per la vendita le proprie opere
d' arte, nonché dell' ingegno creativo, hobbisti, collezionisti;

DATO ATTO CI{E:
per partecipate alla manifestazione gli operatori interessati dovranno presentare domanda di adesione sul
modello predisposto dall'uffîcio competente entro il termine 05 mageio 2018 e che alla domanda dowà
essere allegata copia del versamento del contributo di pa-:';ecipazion" pr"rri.to, pena I'esclusione dalla
manifestazione;

DATO ATTO CIIE:
l'Amministrazione Comunale sostiene le itnziative volte a valonzzarele attività di promozione del territorio;

RITENUTA meritevole l'irlrziativa di cui all'oggetto, in quanto arricchisce l'offerta di manifest aziorn a
catattere ricreativo offerte dall'Amministrazione e ha il fine di valonzzare le attività di volontariato e
sportive presenti sul territorio;

CONSIDERATO CHE:
I'Amministrazione Comunale, in qualità di soggetto orgarnzzatore d.ella marnfestazione, provvederà a:
dare piena attuazione a quanto previsto nella Direttiva sulle modalità di autonzzazione per lo svolgimento di
manifestazioni pubbliche/eventi all'aperto, approvafa con determinazione n.218 AT del 03/nlZ0ll, che
nchiama le circolari e le note sopra citate in materia di safety e security;
a mettere a disposizione:
- il suolo pubblico diPiazza della Costituzione, diPíazza dell'Unità d'Italia, del parcheggio E. Anzilotti,
dell'area antistante il Centro Polivalørte Amina Nuget, Via Provinciale Lucche*" rrè1 trattã-compreso fra la
rotonda di Santa Lucia e f incrocio con Via E. Berlinguer e comunque di tutte le aree necessane allabuona
riuscita della irnziativa per il giorno 23 gtugno 2018 dalle ore 14.00 alle ore 1.00 per quanto attiene alle
società sportive e alle associaziont di volontariato;
-..i1 personale dipendente dell'Ufficio. Lavori Pubblici per futte le attívítà strumentali occorrenti
all'allestimento degli spazi destinati allo svolgimento delle esibizioni e degli stand espositivi;
- la fomilura straordinaria di energtra elettnca;
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VISTO il D. Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000 recante: 'oTesto Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti

Locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

1. di organizzarelaT" Edizione della Giornata dello sport e del volontariato, denominata SPORTAMBULA

che si svolgerà il giorno 23 g¡ugno 2018 (in caso di maltempo la manifestazione sarà rimandaTa al

0710712018), con il seguente orario dalle ore 17.00 alle ore 1.00 presso Piazza della Costituzione,Piazza

dell'Unità d'kalia, parcheggio pubblico E. Agrzilotti, 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'intziativa;
2. di dare piena attuazíone a quanto previsto nella Direttiva sulle modalità di avtonzzazione per lo
svolgimento di manifestaziottt pubbliche/eventi all'aperto, approvata con determinazione n.218 AT del

03llll2}77, che richiama |e Circolari e le note sopra citate in materia di safety e security;

3. di riservare un'area alf intemo delle zone sopra elencate per l'allestimento di un piccolo mercato

espositivo e promozionale al quale saranno ammessi a partecipare i soggetti indicati rispettivamente ai

commi i) e m) dell'art. 11 comma 2 della L.R. n. 2812005 e smi, ai quali non si applicano le disposizioni

contenute in materia di disciplina dell'attività commerciale;
4. di dare atto che ai partecipanti alla manifestazione farà carico il pagamento di un contributo pari a euro

35,00 per gli operatori che effettuano somministrazione di alimenti e bevande e euro 15,00 per produttori

agricoii locali e coloro che vendano o espongano per la vendita le proprie opere d'arte, nonché delf ingegno

creativo, hobbisti, collezionisti;
5. di dare atto che la manifestazione seguirà l'orario che sarà indicato dalla relativa ordinanza sindacale;

6. di dare atto che íl finanziamento dell'or garnzzazione della manifestazione, quantificabile in euro 8.900,00,

awerrà mediante L'vtllizzo di fondi precedentemente accantonati a tale scopo pan a euro 3.900,00 e per la

restante parte mediante quanto incassato a titolo di "contributo di partecipazione" dagli operatori partecipanti

e con i cãntributi offerti allo scopo da aziende pnvate, commercianti, istituti di credito, esistenti sul territorio

cornunale, in quota non superiore a euro 5.000,00 e comunque la spesa dowà essere contenuta nei limiti
dell' entrata accertata;
7 . dt aúonzzare La divulgazione di matsríale informativo della manifestazione a cura deli'ente;

8. di prowedere alla fornitura straordinaria dell'energia elettrica per 1o svolgimento della manifestazione,

oltre àd aufonzzare il personale comunale a svolgere orario di lavoro extra per la buona riuscita della

manifestazione, autortzzando lo stesso ad effetluare tutte le operazioni necessarie al montaggio delle strutture

relative alla manifestazione;
9. di avtonzzare il personale dipendente dell'Ufficio Lavori Pubblici a prowedere alle attività strumentali

necessarie all'allestimento delle aree destinate alle performance ed esibizioni delle associazioni sportive e

degli stand delle associazioni di volontariato, compresa la possibilità di reperire materiali e strumentazioni

presso altri enti e quindi fuori Comune;
iO. ¿i far canco agli uffrci comunali appartenenti ail'Area Tecnica e al Settore Finanzíano di fornire per

quanto di propria aompetenza, l'adegaato supporto tecnico - orgatizzativo per la migliore riuscita deila

tnizialíva.

Di dare atto altresì

o che sono stati resi, dai competenti organi, i parcn di legge;
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o . che il presente prowedimento a nonna dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 261 del
18'08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretoriï on fine, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;

" il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line e affisso all'albo pretorio comunale,
in forma carhacea, per meri scopi notiziali, per giorni quindici consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi l0
grorni dal giorno successivo all,ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di'dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGLIIBILE, ai sensi del 4" cornma dell'art. I34 delT.U.E.L., approvato con D.Lgs. n- 267 del 1g.0g.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva f immediata eseguibilità
dell'atto.
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Oggetto

70 Edizione della giornata dello sport e del volontariato, denominata SpORTAMBULA
per il giorno 23/06/2018 (in caso di maltempo la manifestazione sarà rimandata al
07/07t2018).

É

Norme lo individuazione delle determinazione

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile di Area

- Vista Ia proposta di deliberazíone di cui all'oggetto;
- Visto I'art.49 del Decreto Legíslativo IB/08/2000 n.267 così come novellato dall'art. 3 del Decreto
legge I0 ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 det I0 ottobre
20I2,convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- Visto il comma I del nuovo art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 íntroclotto dall'art. 3 det D.L.l0 ottobre
2012 n. 174;

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, attestando la regolarità e la
coneltezza dell'azione amministrativa e si dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto
di inte¡essi con i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del
Comune diUzzano e dell'art. 7 del D.P.R.n.62/2013.

f E' richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-ftnanziana o sul patrimonio dell'ente

riflessi
Non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto non comporta
diretti o indiretti sulla situazione economico-fnanziana o sul patrimonio dell'énte

LL,12.04.20t8

Il Responsabile di Area
F.to Dott. Lorenzo Lenzi

SETTORE FINANZIARIO E CONTABILE

Vista la proposta di dellberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della proposta, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come
novellato dall'art. 3 del Decreto legge 10 ottobre 2012,n.174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U.
serie generale n. 237 del 10 ottobre 2012, converlito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n.
213.

Il Responsabile del Settore Associato
Finanziario Contabile e Personale

F.to Rag. Tiziana Benedetti

L\,12.04.2018



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscrítto, vistí gli øttí d'ufficío,
ATTESTA

che Iø presente deliberazione:

$. è pubblicøta, in døtø odiernø, per rímønewi per 15 gìorní consecutiví øll'ølbo pretorio on-líne (arL 32

L.69 del 18.6.2009 e art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000' n. 267);

É è contestuølmente comunicata øi cøpígruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000);

C è copiø CONFORME ALL'ORIGINALE.

¿ 1 APH 2o1B
Dalla residenza comunale, lì.:..........

t!

wÞ
il dell'Area

e
Benigni

II sottoscrítto, vísti gli øtti d'ulficío,
ATTESTA

che la presente delíberazione:

è støtø pubblícøtø qll'ølbo pretorío on line per quíndíci giorní consecutívi døl øl

è divenuta esecutiva in data....... decorsi I0 gìorní døll'ultimo di pubblícøzìone (ørt.

134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì

û

w.,þ
ll responsabile dell' Area Associata

Seruizi Segreteria e Socrale
Dedamia Benigni


