Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 38/2021
SEDUTA DEL 22/04/2021

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE DI MARCIANA MARINA
ALLA MANIFESTAZIONE "AZALEA DELLA RICERCA" A CURA DELLA
FONDAZIONE AIRC COMITATO TOSCANA CHE SI TERRA' IL 10 MAGGIO 2021.
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 "AZALEA DELLA RICERCA" A CURA DELLA FONDAZIONE
AIRC COMITATO TOSCANA CHE SI TERRA' IL 10 MAGGIO 2021.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la nota del 25.3.2021, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 3113 del 2.4.2021, depositata
agli atti, con la quale il Presidente della Fondazione AIRC (Associazione Italiana per la ricerca sul
cancro) Comitato Toscana ha richiesto il patrocinio del Comune di Marciana Marina in occasione
della manifestazione “Azalea della ricerca” in programma in Via Scali Mazzini a Marciana Marina
il giorno domenica 10 maggio 2021;
Dato atto che la suddetta manifestazione consiste in un’iniziativa tesa alla distribuzione gratuita
di piantine di azalea in cambio di una quota a favore della ricerca oncologica;
Ritenuto doveroso, considerato l’alto valore umanitario e benefico dell’iniziativa, assentire
favorevolmente alla richiesta di patrocinio relativa all’”Azalea della ricerca” in programma in Via
Scali Mazzini a Marciana Marina per il giorno 10 maggio 2021, concedendo, nello stesso tempo,
l’autorizzazione ad apporre il logo del Comune sul materiale divulgativo della medesima;
Tenuto conto che la Fondazione AIRC adotterà ogni misura anti-contagio necessaria a
fronteggiare l’emergenza pandemica, predisponendo il distanziamento fisico di almeno un metro, la
verifica e il monitoraggio affinché i propri volontari e le altre persone che si avvicineranno allo
stand allestito per l’occasione utilizzino sempre le mascherine, oltre che la collocazione delle
informative necessarie e le indicazioni circa i distanziamento per evitare assembramenti;
Dato atto che nella citata nota il Presidente del Comitato Toscana AIRC chiedeva l’applicazione
dell’esonero del pagamento della tassa di affissione delle locandine e dell’occupazione di suolo
pubblico, sulla base del D.Lgs. n 507 del 15/11/1993, art. 49, comma 1, lett. a), con riferimento al
T.U. delle imposte 917, art. 87, comma 1 lett. c) e comma 2;
Visto il nuovo “Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
9 dell’8/4/2021, con il quale è stato istituito il canone di cui all’art. 1, commi da 816 a 836 della
Legge 27/12/2019, n. 160 che regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di
concessione o autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico, nonché l’applicazione del
prelievo corrispondente, e per la diffusione dei messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di
Marciana Marina e visto, in particolare l’art. 29 del suddetto Regolamento;
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;
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Richiamato l’art. 1, comma 4, lettera d) dello Statuto Comunale e l’art. 4, comma 1, lettere a) del
citato Regolamento e ritenuto che la manifestazione in questione contribuisce indubbiamente al
perseguimento di finalità di pubblico interesse, costituito dalla diffusione della sensibilizzazione
contro la malattia del cancro e in considerazione del rilievo dell’evento;
Ritenuto opportuno autorizzare l’utilizzo del logo del Comune di Marciana Marina sul materiale
divulgativo della richiamata manifestazione organizzata dal Comitato Toscana AIRC, ai sensi
dell’art. 13, commi 9) e 10) del suddetto Regolamento e dell’art. 5, comma 4, ultimo periodo dello
Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi per appello nominale;
D E L I B E R A
1) Di concedere, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente
riportate, il patrocinio del Comune di Marciana Marina alla manifestazione “Azalea della ricerca”
in programma domenica 10 maggio in Via Scali Mazzini a Marciana Marina e organizzata dal
Comitato Toscana dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (A.I.R.C.);
2) Di autorizzare il Comitato Toscana AIRC all’utilizzo del logo sul materiale pubblicitario della
manifestazione “Azalea della Ricerca” 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) Di esprimere, sin d’ora, parere favorevole in ordine all’abbattimento dei costi di canone
occupazione suolo pubblico e di costi di affissione del materiale pubblicitario per lo sgravio dei
canoni nella misura massima stabilita dal “Regolamento per l’applicazione del canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 dell’8/4/2021, ai sensi dell’art. 14, 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;
4) Di trasmettere il presente deliberato, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267
del 18.8.2000 ai Responsabili del Settore 1 “Servizi Affari Generali, al Cittadino, alla Persona”, del
Settore 2 “Servizi Economico-Finanziari” e del Settore 3 “ Servizi al Territorio”, per i
provvedimenti di rispettiva competenza;
5) Di pubblicare il presente atto sul sito web istituzionale del Comune alla voce “Amministrazione
Trasparente”;
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6) Di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del
D.Lgs. n. 267/2000, unitamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio per n. 15 giorni consecutivi.
Con separata unanime votazione favorevole espressa per appello nominale
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
7) Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.
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
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Proposta N. 2021 / 405
SERVIZI AFFARI GENERALI
OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE DI MARCIANA MARINA ALLA
MANIFESTAZIONE "AZALEA DELLA RICERCA" A CURA DELLA FONDAZIONE AIRC
COMITATO TOSCANA CHE SI TERRA' IL 10 MAGGIO 2021.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 22/04/2021
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAMUNNI CIRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE 2 - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA

Allegato alla proposta n. 405/2021
Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE DI MARCIANA MARINA ALLA
MANIFESTAZIONE "AZALEA DELLA RICERCA" A CURA DELLA FONDAZIONE AIRC
COMITATO TOSCANA CHE SI TERRA' IL 10 MAGGIO 2021.

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta
di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all’art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Marciana Marina, 22/04/2021
Sottoscritto dal Responsabile del
Settore 2 – Servizi economico-finanziari
(AVERSA NICOLE)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 38 del 27/04/2021
Settore 1 Servizi Affari Generali, al Cittadino, alla Persona

Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE DI MARCIANA MARINA ALLA MANIFESTAZIONE
"AZALEA DELLA RICERCA" A CURA DELLA FONDAZIONE AIRC COMITATO TOSCANA CHE SI TERRA' IL 10
MAGGIO 2021..

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.
Marciana Marina li, 30/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RAMUNNI CIRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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