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OGGETTO: MANIFESTAZIONE DEL 19.06.2018 ORGANIZZATA IN PIAZZA 

                 VITTORIO VENETO DA VARIE ASSOCIAZIONI IN CONCOMITANZA  

                 CON IL GREST ESTIVO. PATROCINO 

 

 

L’anno 2018 addì TRENTUNO del mese di  MAGGIO alle ore 12,00 nella sala 

delle adunanze. 

 

Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a 

seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi – Sindaco Sì       

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco Sì  

3 CORNETTI Virgilio - Assessore Sì       

  3 0 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. GRASSI dr. Raffaele Pio il quale 

provvede alla redazione del seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti (presenti n. 3 assenti n. 0) il Sig. ROTTOLI 

Luigi nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che è intenzione dell’Amministrazione sostenere iniziative a carattere culturale in 

particolar modo se promosse a vantaggio della comunica locale; 

 

PREMESSO che nell’ambito del GREST ESTIVO 2018 viene organizzato “IL CARROZZONE 

DEGLI ARTISTI” (spettacolo teatrale viaggiante per grandi e piccini) che richiede 

l’utilizzo di suolo pubblico il giorno di martedi  19 giugno 2018 con l’occupazione gratuita di 

Piazza Vittorio Veneto per organizzare la manifestazione. 

 

RITENUTO che necessita altresì la deroga ai limiti di rumorosità stabiliti dal DPCM 01/0319991 

e dal Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale; 

 

RITENUTO di concedere l’occupazione gratuita dal suolo pubblico per lo svolgimento dello 

spettacolo teatrale viaggiante per grandi e piccini e la deroga ai limiti di rumorosità; 

 

PREMESSO che il patrocinio concesso dall’Amministrazione Comunale è una manifestazione 

istituzionale dell’Ente diretta a valorizzare iniziative che l’Amministrazione stessa ritiene 

particolarmente significative ai fini della promozione dello sviluppo della Comunità; 

 

PREMESSO altresì che: 

- La concessone del patrocinio ad iniziative e manifestazioni consiste nell’informare la 

cittadinanza dell’apprezzamento e del pubblico riconoscimento del valore delle stesse da 

parte dell’Amministrazione Comunale; 

- Il patrocinio ha un contenuto “istituzionale”, in quanto finalizzato ad assicurare alla 

manifestazione rilievo, credibilità e, comunque, un riconoscimento morale; 

- Il patrocinio realizza l’associazione tra un’iniziativa particolare e l’immagine dell’Ente, 

diffusa attraverso l’apposizione di u simbolo chiaramente identificativo (in genere lo 

stemma) sugli strumenti comunicativi inerenti all’evento, alla manifestazione o 

all’iniziativa; 

 

RILEVATO che tale proposta è finalizzata alla sensibilizzazione della comunità locale sulle 

attività e che non comporta oneri a carico del Bilancio Comunale, se non le spese vive per 

l’utilizzo della energia elettrica; 

 

VISTO il D. Lgs 18.08.2000 n. 267; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi 

rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 

dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 267/2000, quale allegato parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese dagli aventi diritto; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare la premessa al presente quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 

2. di approvare, per le motivazioni esposti in premessa, il patrocinio del Comune di Corte de’ 

Cortesi con Cignone per l’utilizzo degli spazi pubblici necessari per lo svolgimento dello 

spettacolo viaggiante denominato IL CARROZZONE DEGLI ARTISTI in concomitanza con il 



grest estivo 2018 per il giorno di martedì 19 giugno 2018 che consiste principalmente in uno 

spettacolo viaggiante per grandi e piccini; 

 

3. di concedere alla iniziativa il patrocinio morale, e l’utilizzo del logo comunale, trattandosi di 

una iniziativa di evento con particolare rilevanza per la comunità locale  

 

4. di concedere altresì la deroga ai limiti di rumorosità stabiliti dal DPCM 01/03/1991 e dal Piano 

di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale; 

 

5. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Tecnico, al Servizio di Polizia Locale e 

Finanziario per gli adempimenti di competenza. 

 

Successivamente; 

 

Stante l’urgenza di provvedere 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

* * * * * * 
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ALLEGATO N. 1 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.      45   DEL  31.05.2018 

========================================================== 

PARERI OBBLIGATORI 

Art. 49, comma 1^, D.Lgs n. 267/2000 

========================================================== 
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1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 

    FAVOREVOLE 

    Corte de' Cortesi con Cignone,   31.05.2018            

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

TECNICO – ASSETTO DEL TERRITORIO   

              (RUVIOLI Arch. Mara) 

 _______________________ 

                                                                                                                              

 

                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                       F.to (GRASSI dr. Raffaele Pio) 

                       ______________________________ 

 

 

 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

                                                                                   (PASSERI Nicoletta) 

           ___________________________ 

                                                                                   

 

 

 

 

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE: 

    FAVOREVOLE 

    Corte de’ Cortesi con Cignone,  

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

                                                                               F.to (PASSERI Nicoletta) 

           ___________________________ 

 

 

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

 



 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

  F.to ROTTOLI Luigi 

 

 F.to  GRASSI dr. Raffaele Pio 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale      

Visti gli atti d’ufficio; 

 Visto lo statuto comunale, 

 A T T E S T A 

 

 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 

1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n /…. in data odierna, 

delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 

 

 Dalla Residenza Municipale, li  15.06.2018 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li: 15.063.2018 

 

F.to ONESTI Vilma 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(Art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267) 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 

quindici giorni consecutivi dal ________ al ________ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi  10 

giorni dalla pubblicazione ( art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000) 

Dalla Residenza Municipale, li  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li:  

 

            GRASSI dr. Raffaele Pio 

 

 

COPIA CONFORME all’originale per uso 

amministrativo 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 
Corte de’ Cortesi Con Cignone li  18.06.2018 

               

                        F.to ONESTI Vilma 

 

 


