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OGGETTO:

SECONDA PROVA CAMPIONATO EXTREME TROPHY CHALLENGE 2019 -
CONCESSIONE PATROCINIO E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI

Oggi 18-04-2019 alle ore 09:40 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale
di Via di Poggio 1, si e’ riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il Sig. Bernardini Daniele nella sua qualità di SINDACO.
Fatto l’appello nominale risultano presenti ed assenti:

Bernardini Daniele SINDACO Presente
Nassini Francesca ASSESSORE Presente
Caporali Matteo ASSESSORE Presente
Paperini Mara ASSESSORE Presente
Vagnoli Filippo ASSESSORE Presente

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.

Assiste il Dott. Liberto Giuseppe, nella sua qualità di Segretario Comunale incaricato della
redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI 



OGGETTO SECONDA PROVA CAMPIONATO EXTREME TROPHY
CHALLENGE 2019 - CONCESSIONE PATROCINIO E CONSEGUENTI
DETERMINAZIONI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che fra le finalità perseguite da questa Amministrazione comunale vi è quella di
promuovere  l’immagine e la conoscenza del proprio territorio sostenendo specifiche
iniziative di soggetti pubblici e privati in campo culturale, sociale e sportivo;
Viste la nota pervenuta dal Circolo Arci di Terrossola in data 28/03/2019 ns. prot. n. 5852 e
la comunicazione pervenuta dall’associazione “Extreme Trophy Challenge ASD” (n. 7139 del
15/04/2019) con cui, in relazione alla gara motoristica in fuoristrada, seconda prova del
campionato Extreme Trophy Challenge 2019, che si svolgerà nella frazione di Terrossola dal
17 al 19 maggio 2019, sono stati richiesti  a questa Amministrazione comunale:

il patrocinio;-
l’autorizzazione allo svolgimento;-
l’esenzione dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico relativo al-
campo sportivo di Terrossola, all’area adibita a parcheggio di fronte all’omonimo
circolo ricreativo, e alla limitrofa area verde;
l’uso ed il trasporto delle transenne di proprietà comunale presso il circolo di-
Terrossola;
l’affissione delle locandine nelle bacheche del territorio comunale;-
l’utilizzo del campo sportivo di Terrossola e della relativa illuminazione;-
l’utilizzo del servizio igienico e dell’energia elettrica del circolo ricreativo-
dell’omonima frazione;

Richiamato l’art. 12 della legge 241/90 secondo cui la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione dal parte
delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e
delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Dato atto che, al riguardo, è presente il Regolamento per la concessione del patrocinio,
contributi economici ed altre agevolazioni, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 23 del 30/04/2016, esecutiva ai sensi di legge;
Preso atto che, relativamente al divieto a carico delle pubbliche amministrazioni di effettuare
spese di sponsorizzazione, introdotto dall’art. 6, c. 9 del D.L. 78/2010, convertito in legge
122/2010, non si configura come sponsorizzazione il sostegno a iniziative organizzate da
soggetti terzi, ma rientranti di fatto nei compiti e finalità delle pubbliche amministrazioni, in
applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 della Carta
Costituzionale, essendo detto sostegno finalizzato a favorire l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, con
particolare riferimento a iniziative volte anche alla promozione del territorio;
Considerato che le attività oggetto del presente atto rientrano nel suddetto quadro normativo
in quanto:

la società “Extreme Trophy Challenge ASD”, non iscritta al registro Comunale delle
Associazioni, è un’associazione sportiva dilettantistica, a carattere volontario e senza
fini di lucro che si propone di promuovere e sviluppare discipline motoristiche, quali
l’attività fuoristradistica con veicoli a più ruote nonché attività ludico ricreative in
genere,  ed organizza questo tipo di iniziative denotando un congruo livello di
autosufficienza organizzativa ed economica;
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la locale associazione Circolo Arci di Terrossola, iscritta al Registro Comunale delle
Associazioni, si fa promotrice di importanti iniziative e manifestazioni volte a
valorizzare e promuovere l’abitato di Terrossola e capaci di calamitare un buon
numero di presenze turistiche, soprattutto nel periodo primaverile ed estivo;
trattasi di attività e iniziative organizzate da soggetti terzi, ma rientranti di fatto nelle
finalità delle pubbliche amministrazioni, in applicazione del principio di sussidiarietà
orizzontale sancito dalla Carta Costituzionale, secondo cui l’esercizio delle attività di
interesse generale spetta ai privati o alle formazioni sociali e l’ente locale ha un ruolo
sussidiario di coordinamento, controllo e promozione;
l’opportunità fornita da un intervento sussidiario dell’associazione risulta certamente
utile a rendere efficace, efficiente ed economico il servizio reso, in considerazione del
consistente apporto di personale volontario alle attività e iniziative realizzate e
dell’esperienza accumulata negli anni dall’associazione richiedente;

Rilevato che:
la richiesta è pervenuta entro le scadenze previste dal suddetto regolamento comunale;

si tratta di una manifestazione sportiva di interesse nazionale, giunta alla seconda
edizione, con vetture 4x4 fuoristrada, che vedrà al via numerosissimi equipaggi e che
si pone come obiettivo il miglioramento della guida in fuoristrada e la tecnica
dell’utilizzo dei relativi accessori oltre che la promozione del territorio comunale e di
quelli limitrofi, coniugando le esigenze agonistiche e sportive con il rispetto e la tutela
dell’ambiente;
la suddetta richiesta prevede, tra l'altro, la temporanea occupazione di determinati
spazi ed aree pubbliche;
la presenza di numerosi equipaggi, con persone al seguito, oltre di appassionati e
curiosi costituirà un importante momento promozionale per il territorio comunale e
porterà maggiori presenze in alberghi e ristoranti ivi operanti;

Ritenuto di poter:
concedere il patrocinio richiesto;
concedere l’occupazione gratuita degli spazi pubblici richiesti;
accordare l’utilizzo delle transenne di proprietà comunale al momento disponibili, che
dovranno essere portate, direttamente dal richiedente, dal magazzino comunale al
luogo di svolgimento della gara e viceversa;
concedere l’utilizzo del campo sportivo di Terrossola, nel rispetto complessivo
dell’impianto che è stato oggetto di recente intervento di manutenzione e miglioria;
di autorizzare, per quanto di competenza, l’utilizzo dell’energia elettrica del circolo di
Terrossola e del servizio igienico ivi presente, previo accordo con l’associazione che
lo gestisce;
di collaborare per la migliore riuscita dell’iniziativa alla diffusione e promozione della
stessa anche mediante i propri canali istituzionali;

Vista la 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, si evidenzia che la realizzazione della manifestazione di cui trattasi è subordinata
all’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della stessa e al rispetto
delle necessarie misure di safety, in materia di dispositivi e misure strutturali a salvaguardia
dell’incolumità delle persone;
Richiamato l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che distingue tra attività di indirizzo politico –
amministrativo e di controllo degli organi politici e attività gestionale demandata ai dirigenti
o, in mancanza, ai responsabili dei servizi;
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Visto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del D.lgs
267/2000, come modificato dall’art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, il parere favorevole di
regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio competente;
Visto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione
economico-finanziaria dell’ente e che, ai sensi dell’art.49 del D.lgs 267/2000, e dell’art.147
bis del D.Lgs 267/2000 il responsabile del servizio finanziario attesta la regolarità contabile
della presente proposta di deliberazione;

formula la seguente proposta di
D E L I B E R A

di concedere, tenuto conto delle importanti finalità di promozione del territorio, oltre1.
che sportive, perseguite, il patrocinio di questa Amministrazione comunale alla gara
motoristica in fuoristrada, seconda prova del campionato “Extreme Trophy Challenge
2019”, organizzata dall’associazione “Extreme Trophy Challenge ASD” in
collaborazione con il locale Circolo Arci di Terrossola, che si svolgerà nella omonima
frazione nei giorni 17, 18 e 19 maggio 2019;
di dare atto che l’iniziativa in questione dovrà fregiarsi del logo del Comune, che sarà2.
riportato nel materiale promozionale appositamente realizzato;
di concedere, ai sensi dell’art. 6 del vigente Regolamento comunale per la concessione3.
di patrocini, contributi economici ed altre agevolazioni, l’occupazione gratuita dei
necessari spazi ed aree pubbliche, come specificati dall’Associazione organizzatrice,
per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della gara;
di collaborare, tramite i preposti Uffici e Servizi comunali, con l’associazione4.
organizzatrice nella predisposizione di un adeguato servizio di viabilità e vigilanza,
nei limiti delle effettive risorse disponibili di mezzi e personale;
di accordare l’utilizzo delle transenne di proprietà comunale al momento disponibili,5.
che dovranno essere portate, direttamente dal richiedente, dal magazzino comunale al
luogo di svolgimento della gara e viceversa;
di concedere l’utilizzo del campo sportivo di Terrossola, nel rispetto complessivo6.
dell’impianto che è stato oggetto di recente intervento di manutenzione e miglioria;
di autorizzare, per quanto di competenza, l’utilizzo dell’energia elettrica del circolo di7.
Terrossola e del servizio igienico ivi presente, previo accordo con l’associazione che
lo gestisce;
di collaborare, per la migliore riuscita dell’iniziativa, alla diffusione e promozione8.
della stessa anche mediante i propri canali istituzionali;
di dare atto che oltre alle esenzioni ed agevolazioni concesse non si rilevano costi9.
diretti a carico del bilancio comunale, dal momento che l’energia elettrica del Circolo
è a totale carico dell’associazione che lo gestisce;
di disporre, inoltre, che le associazioni organizzatrici dovranno:10.

presentare al Comune tutta la documentazione dovuta per l’ottenimento
delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell’evento e al rispetto
delle imprescindibili misure di safety, in materia di dispositivi e misure
strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone, come previsto dalla
direttiva ministeriale del 18/07/2018, relativa a manifestazioni pubbliche;
comunicare alla Questura, almeno tre giorni prima dello svolgimento della
manifestazione, ai sensi dell’art. 18 del T.U.L.P.S., data, ora, luogo e
modalità dell’effettuazione; generalità complete degli organizzatori e
responsabili ed  almeno un recapito telefonico;
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IL PRESIDENTE
Daniele Bernardini
 

attivarsi per garantire un adeguato servizio d'ordine lungo tutto il percorso
con l'intento, tra l'altro, di limitare al minimo il disagio di coloro che abitano
in zone interessate dal percorso della gara ed in particolare in quelle aree o
zone che, eventualmente, dovranno essere temporaneamente chiuse al
traffico;
porre in essere tutti i possibili accorgimenti utili alla salvaguardia della
pubblica incolumità, oltre che garantire il rispetto delle vigenti normative
igienico - sanitaria e commerciale riferibili al caso specifico;

ai fini degli obblighi di trasparenza, previsti dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo11.
2013 n. 33, si approva l’allegata tabella (All. A) contenente tutti i dati da pubblicare
sul link “amministrazione trasparente” del sito internet del Comune;
ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, detta pubblicazione costituisce12.
condizione legale di efficacia del presente provvedimento e, conseguentemente, sarà
provveduto alla  pubblicazione sul link “amministrazione trasparente” sia dell’atto di
concessione, sia della tabella allegata nelle sezioni appositamente riservate;
di trasmettere copia del presente atto ai servizi comunali di Polizia Municipale, SUAP13.
e Ufficio Manutenzione oltre che alle associazioni organizzatrici;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed14.
unanime votazione, stante la necessità di dare tempestiva risposta alle associazioni
richiedenti.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione;
Visto l’art. 48 del D.lgs. 267/2000;
Recepiti i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs. 267/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente;

D E L I B E R A

di approvare la suestesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmentea)
riportata;
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art.b)
134 del D.lgs. 267/2000, stante la necessità di dare tempestiva risposta alle
associazioni richiedenti.

Letto e sottoscritto.
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IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Liberto

Sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 24

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.




