COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 200

Oggetto: “SPORT - CONCESSIONE PATROCINIO PER LA RIUNIONE PUGILISTICA
DEL 21 SETTEMBRE 2019. ”

Data 06/08/2019

L’anno (2019) il giorno sei del mese di Agosto alle ore 14:00 nei modi di legge, si è riunita nell’apposita
sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID
BERTI NICOLA
BORGIANNI ENRICA
CARROZZINO FABIO
GAMBASSI ROBERTO
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
NO
SI
NO

Totale assenti: 2

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa COPPOLA ELEONORA
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale
VISTA LA RICHIESTA PRESENTATA in data 30/7/2019 (atti del Comune al Prot. n. 25791)
con la quale la Società “Asd Pugilistica Colligiana” di Colle Val d’Elsa presenta il programma per
l’organizzazione di riunione dilettantistica di pugilato che si svolgerà nel nostro territorio comunale il
giorno 21 settembre 2019;
VISTO che la suddetta manifestazione sarà organizzata presso la Piazza F.lli Rosselli in un
orario compreso fra le ore 17,00 e le ore 24,00 e consiste nella predisposizione, nella piazza, di un
ring regolare e con tutte le certificazioni a norma, per l’effettuazione di alcuni incontri di pugilato
dilettanti, sotto l’egida ed assegnazione da parte della Federazione Pugilistica dilettantistica italiana,
per il quale si prevede la presenza di circa n. 300 persone, fra partecipanti ed addetti ai lavori e
spettatori. Si prevede, inoltre, l’ingresso in Piazza, dalle vie limitrofe, per l’installazione del “piano
ring”, nelle ore precedenti l’inizio della manifestazione, e la sua disinstallazione, perlomeno, la
mattina successiva, con permessi ed accordi da ottenere e concordare con la locale Polizia
Municipale;
VALUTATA MERITEVOLE DI ACCOGLIMENTO la suddetta richiesta, rilevata l’importanza
ed il fascino della manifestazione che sarà organizzata, nell’intento di attirare e coinvolgere
l’interesse di molti appassionati, anche al di fuori dei confini territoriali del nostro Comune;
RITENUTO, pertanto, di concedere il Patrocinio dell’Amministrazione comunale alla
manifestazione genericamente individuata come “Riunione dilettantistica di pugilato 2019” con
l’utilizzo del logo comunale per la sua diffusione pubblicitaria;
DATO ATTO che la Società Sportiva Asd Pugilistica Colligiana, organizzatrice dell’evento, si
premunerà di ottenere tutte le autorizzazioni e permessi idonei e necessari per il regolare
svolgimento della suddetta manifestazione sportiva;
RICHIAMATO iI vigente Regolamento Cosap che, all’art. 19 comma 22, prevede
l’esenzione del canone di occupazione del suolo pubblico per manifestazioni ed iniziative
realizzate con il patrocinio del Comune;
RICHIAMATI, altresì, gli artt. 36 e 38 del Regolamento comunale per l’applicazione
dell’imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera consiliare n°
23 del 20/04/2011 con i quali si dispone che per le iniziative patrocinate da questo ente la tariffa
dell’imposta è ridotta alla metà;
VISTO L’ART. 6 del vigente “Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi
economici e per l’istituzione dell’Albo dei Beneficiari di provvidenze di natura economica”, in base al
quale il Patrocinio del Comune a manifestazioni, iniziative, ecc., è concesso formalmente dalla
Giunta Comunale;
PRESO ATTO CHE IL PATROCINIO della manifestazione di per sé non comporta una
contribuzione economica e deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto
attraverso i mezzi cui provvede alla promozione dell’iniziativa;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore
Gestione e Pianificazione del Territorio ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Vice
Responsabile del Settore Economico-Finanziario, come da allegati alla proposta di delibera, ai sensi
dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;

A VOTI UNANIMI, resi in forma palese, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA
1)
DI RICHIAMARE integralmente le premesse sopra riportate, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2)
DI CONCEDERE il Patrocinio alla manifestazione citata in premessa, che si svolgerà nel
giorno 21 settembre 2019 presso la Piazza F.lli Rosselli a Poggibonsi, per l’organizzazione di una
“Riunione dilettantistica di pugilato” con predisposizione di un regolare idoneo piano ring, nonché
l’utilizzo del logo comunale per la sua diffusione pubblicitaria.
3)
DI PREVEDERE il transito dei mezzi necessari alla installazione del piano ring da
posizionarsi nella Piazza F.lli Rosselli, e sua disinstallazione al termine della manifestazione, dalle
contigue vie e piazze con permessi ed accordi da ottenere e concordare con la locale Polizia
Municipale.
DI CONCEDERE L’ ESONERO dal pagamento del canone di occupazione del suolo
pubblico per manifestazioni ed iniziative realizzate con il patrocinio del Comune, a norma deIl’art. 19
comma 22 vigente Regolamento Cosap.
4)

DI CONCEDERE, inoltre, all’organizzazione della suddetta manifestazione, l’abbattimento
del 50% delle spese di affissione come previsto dagli artt. 36 e 38 del vigente Regolamento
comunale sull’imposta pubbliche affissioni.
5)

6)
DI DARE ATTO che la concessione del patrocinio alla manifestazione suddetta non
comporta di per sé una contribuzione economica diretta, tuttavia ha riflessi indiretti sulle entrate
comunali come riportato dei punti precedenti.
7)
DI DARE ATTO che il beneficiario del patrocinio, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per
la concessione di contributi e vantaggi economici e per l’istituzione dell’Albo dei Beneficiari di
provvidenze di natura economica” è tenuto a rendere pubblicamente noto tale patrocinio attraverso i
mezzi cui provvede alla promozione dell’iniziativa.
DI DICHIARARE la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo
stesso esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma – del D. Lgs. 267/2000.
8)

Letto, approvato e sottoscritto

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai sensi
dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.
Poggibonsi, lì 08/08/2019

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

