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Verbale di deliberazione

della

Numeroz 024
datøi 17.05.2017

Oggetto: 60 Edizione della Giornata dello sport e del volontariato rrsportambularrdel giorno
10.06.2017.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno DICIASSETTE di MAGGIO alle ore 12.30 nel Palazzo

Comunale, si è riunita u GIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

nelle forme di legge.
Presiede l'adunanzailSig. RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Ríccardo SI

Vice Sindaco coRDto Dino SI

Assessore VEZANI Emiliano SI

CECCHI Barbara NO

aa FRANCHI Silvia NO

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 GIT]NTA COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile dell'Area Tecnica,
avente ad oggetto "6o Edizione della Giornata dello sport e del volontariato "Sportambula"del giorno
70.06.2017', allegato oo,Ar" al presente prowedimento;

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 organizzatíva,
politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di lJzzano; a tal fine sostiene e valortzza
l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
b) valonzzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la
crescita delle persone;
c) valonzzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione
delf intziativa 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 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;

RICHIAMATA la precedente deliberazione di G.C. in data odierna con la quale
l'Amministrazione Comunale ha confermato le iniziative e gli eventi ludico - sociali per I'estate 2017 fra
le quali la manifestazione di che trattasi;

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 altiva1'

CONSIDERATO che è intenzione dell'Amministrazione Comunale organtzzare la 6o Edizione
della Giornata dello sport e del Volontariato, denominata SPORTAMBULA, che si svolgerà il giorno
10106/2017 dalle ore 17.00 alle ore 1.00, auspicando in tal modo una maggiore affluenza di pubblico, in
considerazione dell'orario più consono alla stagione e vista la buona riuscita della sperimentazione
effettuata lo scorso anno;

ATTESO che il prograrnma di massima della manifestazione prevede l'allestimento di spazi
espositivi, di zone destinate alle esibizioni delle varie discipline sportive e la rcalizzazione di laboratori
creativi inPiazza 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 - irnzio delle esibizioni sportive e apertura degli stand destinati alle associazioni di volontariato;
ore 19.00 - proseguimento della manifestazione con esibizioni sportive e intziative di intrattenimento;
ore 1.00 - chiusura della manifestazione con saluti e nngraziamenti 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
catattenzzato dalla possibilità per i produttori agricoli localí di promuovere le proprie attività con I'offerta
gratuíta di assaggi di alimenti e bevande;
al mercato sararìno ammessi a partecipare coloro che vendano o espongano per la vendita le proprie opere
d'arte, nonché dell'ingegno creativo, hobbisti, collezionisti ai quali farà carico il pagamento del suolo
pubblico occupato;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale sostiene le iniziative volte a valonzzare le
attività di promozione del territorio;

RITENUTA meritevole 7'intziativa di cui al|'oggeÅto, in quanto arricchisce l'offerta di
manifestazioniacaraitere ricreativo offene dall'Amministrazione e ha il fine di valonzzare le attività di
volontariato e sportive presenti sul territorio;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, in qualità di soggetto orgaruzzatore della
manifestazione, prowederà a mettere a disposizione:



- il suolo pubblico diPiazza della Costituzione, diPiazza 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 I'incrocio con Via E. Berlinguer e comunque di tutte le aree necessarie alla
buona riuscita della iniziativa per il giorno 1010612017 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;

PRESO ATTO che per I'effettuazione della manifestazione le spese necessarie saranno relative
alla stampa di manifesti e alla pubblicità della stessa, alla fomitura gratuita di energia elettrica, 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
attr ezzatur e nec es s ari e ;

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 "8", espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000,
così come modiflrcato dall'art. 3 del D.L. 1011012012,n.174, convertito in Legge 717212012,n.213;

VISTA I'attestazione relativa alla regolarità e alla coneítezzadell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.l47lbis del D.Lgs n.26712000
introdotto dall'art.3 del D.L. l0ll0l20l2,n.l74, convertito in Legge 717212012,n.213;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità
tecnica;

Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;

DELIBERA

l. di organizzare la 6" Edizione della Giornata dello sport e del volontariato, denominata
SPORTAMBULA che si svolgerà il giorno 10 giugno 2017 (in caso di maltempo la manifestazione
sarà rimandata al giorno 1710612017), 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 I'incrocio con Via E. Berlinguer nonchè ulteriori aree eventualmente
necessarie per la buona riuscita dell'iniziativa;

2. di riservare un'area all'intemo delle zone sopra elencate per l'allestimento di un piccolo mercato
espositivo e promozionale al quale saranno ammessi a parhecipare 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;

3. di dare atto che aipartecipanti al mercato espositivo e promozionale farà carico il pagamento del suolo
pubblico occupato;

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

5. di dare atto che larealizzazione di tale manifestazione è interamente ftnanziata con contributi offerti
allo scopo da aziende private, commercianti, istituti di credito, esistenti sul territorio comunale e
comunque la spesa dovrà essere contenuta nei limiti dell'entrata accertala;

6. di autorizzarela divulgazione di materiale informativo della manifestazione a cura dell'ente;

7. di prowedere 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;



8. di autorizzare il personale dipendente dell'Ufficio Lavori Pubblici a prowedere alle attività strumentali
necessarie all'allestimento delle aree destinate alle performance ed esibizioni delle associ aziont sportive e
degli stand delle associazioni di volontariato, compresa la possibilità di reperire materiali e strumentazioni
presso altri enti e quindi fuori Comune;

9. di far carico agli uffici comunali appartenenti all'Area Tecnica e al Settore Finanziario di fornire per
quanto di propria competenza, I'adeguato supporto tecnico - organtzzativo per la migliore riuscita dãlla
iniziativa.

10. di dare atto altresì:
o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o che il presente prowedimento a nonna 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;

r il presente prowedimento 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 prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGTIIBILE, 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 I'immediata eseguibilità
dell'atto.
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6o Edizione della Giornata dello Sport e del Volontariato denominata

oggeno: :å""Tmffiäl"iï)ätiioii:'''6/2017 
(in caso di mauempo ra manifesrazione sarà

Norme per lo svolgimento, individuazione delle aree, determinazione degli spazi.

LA GIUNTA COMTJNALE
VISTO:
il vigente Statuto Comunale che all'art. 2 "Finalità" prevede, tra I'altro, di ispirare la propria azione aí
seguenti principi:
a) dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vila organizzativa,
politica, amministrativa, economica e sociale del Comune diUzzano; a tal fine sostiene e valortzza l'apporto
costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
b) valonzzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita
delle persone;
c) valoizzazione dello sviþpo 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 26102/2013 con la quale l'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;

RICHIAMATA la precedente deliberazione di G.C. in data odiema con la quale I'A.C. ha confermato le
iniziative e gli eventi ludico - sociali per I'Estate 2017 fra le quali la manifestazione di che trattasi;

CONSIDERATO:
che l'Amministrazione Comunale ha organizzato negli anni scorsi la manifestazione denominata Giomata
dello sport e del volontariato con I'obiettivo di promuovere le attività sportive e di volontariato e di
sensibilizzare in particolare le giovani generazion ai valori della solidarietà sociale e della ciÍtadinarua
attiva;

CONSIDERATO:
che è intenzione dell'Amministrazione Comunale organizzarela 6" Ediztone della Giornata dello sport e del
Volontariato, denominata SPORTAMBULA, che si svolgerà il giomo 10/0612017 dalle ore 17.00 alle ore
1.00, auspicando in tal modo una maggiore affluenza di pubblico, in considerazione dell'orario più consono
alla stagione e vista la buona riuscita della sperimentazione effettuata lo scorso anno;

ATTESO:
che il prograÍìma di massima della manifestazione prevede I'allestimento di spazi espositivi, di zone
destinate alle esibizioni delle varie discipline sportive e la rcalizzazione di laboratori creativi inPiazza della
Costituzione, Piazza dell'Unità d'IJ"alia, parcheggio E. Arzilott| area antistante il Centro Polivalente Amina
Nuget, Via Provinciale Lucchese nel tratto compreso fra la rotonda di Santa Lucia e f 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 - ínízio delle esibizioni sportive e apertura degli stand destinati alle associaziorn di volontariato;



ore 19'00 - proseguimento della manifestazione con esibizioni sportive e iniziative di intrattenimento;
ore 1.00 - chiusura della manifestazione con saluti e ingraziamenti del Sindaco.

CONSIDERATO CHE:
è intenzione dell'Amministrazione Comunale riservare, all'interno delle zone interessate dallamanifestazione, un'area da destinare all'allestimento di un piccolo mercato caraïrenzzato dalla possibilità
per i produttori agricoli locali di promuovere le proprie attivit¿ con l'offert a gratuitadi assaggi åi afimenti
e bevande;
ai grçrcato saranno ammessi a partecipare coloro che vendano o espongano per la vendita le proprie opered'arte' nonché delf ingegno creativo, hobbisti, collezionisti ai quali farà carico il pagamento del suolopubblico occupato;

DATO ATTO CHE:
I'Amministrazione comunale sostiene le intziative volte a valonzzare le attività di promozione delterritorio;

RITENUTA meritevole l'iniziativadi cui all'oggetto, in quanto arricchisce I'offerta di manifesta zioni a
carattere ricreativo offerte dall'Amministrazione e ha il fine di valonzzarele attività di volontariato e
sportive presenti sul territorio;

CONSIDERATO CHE:

I'Amministrazíone Comunale, in qualità di soggetto organrzzatore delia manifestazione, prowederà a
mettere a disposizione:
- il suolo pubblico diPiazzadella costituzíone, diPiazzadell'unità d'rtalia,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. eerlinguer e comunque di tutte le aree necessarie alla
buona riuscita della iniziativa per il giorno 10/06/2017 ãaile ore 14.00 alle ore 1.00 per quanto attiene alle
società sportive e alle associaziontdi volontariato;
-il personaie dipørdente dell'Ufficio Lavori Pubblici per tutte le attività strumentali occorrenti
all'allestimento degli spazi destinati allo svolgimento ãelle esibizioni e degli stand espositivi;
- la fornitura straordinaria di energia elettricaf

PRESo ATTo che per I'effettuazione della manifestazione le spese necessarie saranno relative alla
stampa di manifesti e alla pubblicità del1a stessa, alla fomitur a gratuitadi energia elettrica, oltre
all'utllizzo di personale comunale entro e fuori l'orario normalJdi lavoro, sia ãella giornata della
manifestazione che per i giorni precedenti e successivi per l'allestimento e lo smontãggio delle
attr ezzatur e nec es s arie;

VISTO il D' Lgs. n.267 del i8 Agosto 2000 recante: o'Testo Unico delle leggi sull'ordinamanto degli EntiLocall" e successive modiftcazioni ed integrazioni;

DELIBERA

1' di orgarizzare la 6 Edizione della Giornata dello sport e del volontariato, denominata
SPORTAMBULA che si svolgerà il giorno 10 giugno 2017 (in caso di maltempo la manifestazione
sarà rimandata al giorno 17/0612aL7), conil seguente orario dalle ore 17.00 alle oie 1.00 presso piazza
della Costituzione, Piazza dell'Unità d'Itaba, parchegg¡o pubblico E. Anzilotti, e Centro polivalente
Amina Nuget con l'area a verde antistante, Via Provinciale Lucchese ne1 tratto compreso fra la
rotonda di Santa Lucia e f incrocio con Via E. Berlinguer nonchè ulteriori aree eventualmente
nec es s ari e p er la buona riusc ita dell, irnziativ a;



2. di riservare un'area all'interno delle zone sopra elencate per I'allestimento di un piccolo
mercato espositivo e promozionale al quale sararìno 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;

3. di dare atto che ai partecipanti al mercato espositivo e promozionale.farà carico il pagamento
del suolo pubblico occupato;

4. di dare atto che la manifestazione seguirà I'orario che sarà indicato dalla relativa ordinanza
sindacale;
5. di dare atto che la realizzazione di tale manifestazione è interamente finanziata con contributi
offerti allo scopo da aziende private, commercianti, istituti di credito, esistenti sul territorio
comunale e comunque la spesa dovrà essere contenuta nei limiti dell'entrata accertata
6. di autorizzarela divulgazione di materiale informativo della manifestazione a cura dell'ente;
7. di prowedere alla fornitura straordinaria dell'energia elettrica per 1o svolgimento della
manifestazione, oltre ad autonzzare il personale comunale a svolgere orario di lavoro extra per la
buona riuscita della manifestazione, autonzzando lo stesso ad effettuare tutte le operazioni
necessarie al montaggio delle strutture relative alla manifestazione;
8. di autorizzare 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 volontanato, compresa la possibilità di
reperire materiali e strumentazioni presso altri enti e quindi fuori Comune;
9. 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 iniziativ a.

Di dare atto altresì:

o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;o che il presente prowedimento a noÍna 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 prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici
consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di
pubblicazione.

n Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4o 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:

60 Edizione della giornata dello sport e del volontariato, denominata SPORTAMBULA
per iI giorno 10/06/2017 (in caso di maltempo la manifestazione sarà rimandata al giorno
t7/06t2017).
Norme Io individuazione delle determinazione

PARERE EX ART. 49, to COMMA, DEL D. LGS.267/2000

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile di Area

VISTO l'articolo 49, comma 1o e l'articolo l{Tlbis comma 1", del DLGS 267 d,el 18/08/2000, così
modificato dal D.L. 174 del 10/1012012, esprime il PARERE FAVOREVOLE in ordine di regolarità
tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

DICHIARAZIONE RELATTVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

I1 responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi
con i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt.6 e7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Dott. Lorenzo Lenzí



COMUNE DI UZZANO

Provincia dÍ Pistoia
Settore Assocíato

Uzzano,12.05.2017

OGGETTO: Proposta di deliberazione ad oggetto '6 EDIZIONE DELLA GIORNATA DELLO SPORT E
DEL VOLONTARIATO DENOMINATA ''SPORTAMBULA'' PER IL GIORNO 10.06.2017.
NORME PER LO SVOLGIMENTO, INDIVIDUAZIONE DELLE AREE, DETERMINAZIONE
DEGLI SPAZI''.

PARERE EX ART. 49,1" COMMA, DEL D. LGS.267/2000

La sottoscritta responsabile del settore

VISTO l'art. 49, primo corìma e I'art. L47-bis, primo comma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
cosi come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, espiwte il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE
SETTORE FINA¡{ZIARIO

ASSOCIATO
F.to Rag. Tízíana Benedetti



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscrítlo, vísti gli atti d'ufjicio,
ATTESTA

che lø presente delíberazione:

{ è pubblícatø, ín døtø odíerna, per rímønewì per 15 gìorni consecutíví all'albo pretorio on-lìne (ørt 32

L.69 del 18.6.2009 e ørt. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

è contestuøImente comunìcøtø øí capigruppo consíIíørí (art. 125' del T.U. n. 267/2000);

è copìø CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla resideqza comunale, lì..
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Il responsabile dell' Area

Segreteria e
Di

Servizi

t^^

Il sottoscrítto, vístì gli øtti d'ufficío,
ATTESTA

che la presente delíberazione:

è stuta pubblícøtø ull'ølbo pretorío on line per quíndící gíorni consecutìví døl ........,.......... al

è dívenuta esecutìvø in døtø.'..... decorsí 10 giorni dall'ultìmo di pubblicazíone (ørL

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

Dalla residenza comunale, lì

Il responsabile dell' Area Associata Servizi
Segreteria e Sociale

Sandra Di Dente


