Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 35/2021
SEDUTA DEL 22/04/2021

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE DI MARCIANA MARINA
ALLA MANIFESTAZIONE RADUNO KAYAK DA MARE IN PROGRAMMA NEI GIORNI
DAL 13 AL 16 MAGGIO 2021, ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO
MARCIANA MARINA IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SOTTOCOSTA
E SEA KAYAK ITALY.
L’anno duemilaventuno addì ventidue del mese di aprile alle ore 17:20 nella SEDE COMUNALE,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta
Municipale, in modalità “a distanza”, tramite videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco
GABRIELLA ALLORI, che l’ha convocata con avviso scritto. Partecipa all’adunanza, in
videoconferenza secondo le modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio
Comunale e della Giunta Comunale, approvate con Decreto del Sindaco n. 03 del 27/03/2020 ed è
incaricato della redazione del processo verbale sommario, di cui il presente atto rappresenta un
estratto, il Segretario Generale Dott. CIRO RAMUNNI. Intervengono, in videoconferenza, con
presenza in sede del Sindaco Allori e dell’Assessore Martorella, i Signori:

ALLORI GABRIELLA

Presente

MARTINI GIOVANNI

Presente

MARTORELLA DONATELLA Presente
Presenti: n. 3
Assenti: n. 0,

Il Sindaco, riconosciuta legale l’adunanza, ai sensi delle sopra indicate modalità, dichiara aperta la
seduta in videoconferenza ed invita la Giunta Municipale a trattare i punti all’ordine del giorno.
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Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE DI MARCIANA MARINA ALLA
MANIFESTAZIONE RADUNO KAYAK DA MARE IN PROGRAMMA NEI GIORNI DAL
13 AL 16 MAGGIO 2021, ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO
MARCIANA MARINA IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SOTTOCOSTA
E SEA KAYAK ITALY.
LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che, con nota del 24.3.2021, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 2834 del
26/3/2021, l’Associazione Pro Loco di Marciana Marina ha comunicato che nelle date del 13, 14,
15 e 16 maggio 2021 si terrà la manifestazione “Raduno Kayak da mare” organizzata in
collaborazione con l’Associazione Sottocosta e Sea Kayak Italy, sotto la direziondell’Istruttore
Federale di Kayak da mare Sig. Gaudenzio Coltelli;
Dato atto che la manifestazione in parola, gestita dalle predette associazioni, tesa a far vivere il
mare in modo “sostenibile” e ad esplorare la coste e le piccole calette, che altrimenti sarebbero
irraggiungibili via terra favorendo la cultura del turismo sportivo e del mare, divulgando e
valorizzando lo sport sostenibile, presenta carattere di pubblico interesse, contribuendo alla
partecipazione di un grande numero di persone coinvolte;
Ritenuto doveroso assentire favorevolmente alla richiesta di patrocinio relativa alla
manifestazione “Raduno Kayak da mare”, concedendo, nello stesso tempo, l’autorizzazione ad
apporre il logo del Comune sul materiale divulgativo della medesima;
Visto il combinato disposto dall’art. 32, comma 2, lett. f) del vigente Statuto e dall’art. 13
comma, 1 del “Regolamento comunale per la concessione di contributi, patrocinio ed altri benefici
economici”, approvato con Deliberazione di C.C. n. 26 del 12.08.2014 e successive modifiche , che
attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza ad adottare il presente provvedimento;
Richiamato l’art. 1, comma 3, dello Statuto Comunale e comma 4, lett. f) secondo cui il Comune
ispira la sua azione alla promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della
popolazione;
Visto l’art. 4, comma 1, lettere d) e f) del citato Regolamento e ritenuto che la manifestazione in
questione contribuisce indubbiamente al perseguimento di finalità di pubblico interesse e in
considerazione del rilievo della promozione dell’immagine di Marciana Marina;
Dato atto che si rende opportuno autorizzare l’utilizzo del logo del Comune di Marciana Marina
sul materiale divulgativo della manifestazione denominata “Raduno Kayak da mare”, organizzata
dall’Associazione Pro Loco Marciana Marina in collaborazione con l’Associazione Sottocosta e Sea
Kayak Italy, ai sensi dell’art. 13, commi 9) e 10) del suddetto Regolamento e dell’art. 5, comma 4,
ultimo periodo dello Statuto Comunale;
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Visto il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n.
267 del 18.8.2000 e dato atto che la presente deliberazione non necessita del parere di regolarità
contabile, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'Ente;
Con voti unanimi favorevoli espressi per appello nominale
D E L I B E R A
1)– Concedere, per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate,
il patrocinio del Comune di Marciana Marina alla manifestazione denominata “Raduno Kayak da
mare”, organizzata dall’Associazione Pro Loco Marciana Marina in collaborazione con
l’Associazione Sottocosta e Sea Kayak Italy, che si terrà a Marciana Marina nei giorni 13, 14, 15,
16 maggio 2021;
2)- Autorizzare l’Associazione Pro Loco Marciana Marina all’utilizzo del logo sul materiale
pubblicitario della richiamata manifestazione, ai sensi dell’art. 5, comma 4, ultimo periodo dello
Statuto Comunale e dell’art. 13, commi 9) e 10) del “Regolamento comunale per la concessione di
contributi, patrocinio ed altri benefici economici”, approvato con Deliberazione di C.C. n. 26 del
12.08.2014 e successive modifiche;
3)- Trasmettere la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 107, comma 3 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267
del 18.8.2000, ai Responsabili di Settore per i provvedimenti di rispettiva competenza;
4) - Comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267 del
18.8.2000, contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio;
Con separata ed unanime votazione favorevole, resa per appello nominale
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
T.U.E.L. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO

Il SEGRETARIO COMUNALE

ALLORI GABRIELLA

RAMUNNI CIRO

