
 
  

COMUNE DI NOVARA 

 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE  

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE    
   

Deliberazione N. 360                                          

 

OGGETTO: 

 
CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE (FIAF – ORDINE DOTTORI AGRONOMI E 
FORESTALI NOVARA E VCO – I.T.I.  G. OMAR –   A.L.I.CE  NOVARA ONLUS            - 
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MACINAIDEE -   FOR LIFE ONLUS – 
UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE) 

 
 
 

  L’anno duemilasedici,  il mese di DICEMBRE, il giorno VENTINOVE, alle 

ore 11.00,  nella sala delle adunanze del Palazzo Civico, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
         
 

All’inizio della discussione della presente delibera, risultano presenti: 

 
Il Sindaco CANELLI Dott. Alessandro Presidente 
Il Vice Sindaco  BONGO Dr. Angelo Sante   
L'Assessore BEZZI Avv. Simona  
L'Assessore BORREANI Arch. Federica 
L'Assessore CARESSA Sig. Franco  
L'Assessore IODICE Dr. Emilio  
L'Assessore MOSCATELLI Prof.ssa Silvana  
L'Assessore PAGANINI Dott. Mario  
L'Assessore PERUGINI Sig. Federico  
 
  

 Risulta assente l'Assessore:  
 

GRAZIOSI 
 
 
 
Partecipa il Segretario Generale, Cav. Uff. Dott. Giacomo ROSSI 

E’ presente il Direttore Generale, Dott. Roberto Moriondo. 
 



N.  360 = OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE (FIAF – 
ORDINE DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI 
NOVARA E VCO – I.T.I.  G. OMAR –   A.L.I.CE  
NOVARA ONLUS            - ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO MACINAIDEE -   FOR LIFE ONLUS – 
UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE) 

 

 

Su proposta del Sindaco 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

 FIAF –  FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI FELINE - Legale 

Rappresentante  Franca Zuccotti - con sede in Mantova – Via Carlo Poma, 20 – C.F. 

01684090200   (e-mail: segreteria@fiafonline.it) con istanza acquisita al Prot. 82048 -  

R.I. 00/ 15993 del 19.12.16,  ha richiesto il patrocinio del Comune di Novara per  

l'iniziativa “6^ edizione esposizione internazionale felina”, che si terrà c/o  la sala 

contrattazione merci della C.C.I.A.A. dal 14.1 al 15.1.17; 

 ORDINE DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI PROVINCIE DI NOVARA E 

V.C.O.–  Legale Rappresentante Gian Mauro Gaudenzio Mottini- con sede in Novara – 

C.so Vercelli, 120 -  P.I. 80015610035 (e-mail: info@agronomiforestali-novara-vco.it)  

con istanza acquisita al Prot. 80537 -  R.I. 00/15671  del 12.12.16,  ha richiesto il 

patrocinio del Comune di Novara per il Convegno dal titolo “Piano d'azione nazionale 

sull'uso sostenibile dei fitofarmaci”, che si terrà c/o  il salone della C.C.I.A.A. di Novara 

– Via Ravizza, 8  il 9.2.17; 

 I.T.I.  G. OMAR  - Legale Rappresentante Franco Ticozzi - con sede in Novara – B.lo 

Lamarmora, 12 -  C.F. 800103800300  (e-mail: omar@itiomar.it ) con istanza acquisita 

al Prot. 82518 - R.I. 00/16098 del 21.12.16,  ha richiesto il patrocinio del Comune di 

Novara per  la Mostra sulla storia della macchina da scrivere “Il ticchettio che ha scritto 

la storia”, che si terrà c/o  il Museo di Archeologia Industriale di Novara dell'I.T.I. G. 

Omar – B.do Lamarmora, 12, dal 16 al 28.1.17. 

 A.L.I.Ce NOVARA ONLUS - Legale Rappresentante Elena Codini - con sede in Novara 

– P.le Lombardia, 11 -  C.F. 94067680036  (e-mail: alicenovaraonlus@libero.it ) con 

istanza acquisita al Prot. 83606 - R.I. 00/16314 del 27.12.16,  ha richiesto il patrocinio 

del Comune di Novara per l'iniziativa “A.L.I.Ce  in Comune” che si terrà  il prossimo 

29.4  c/o l'Arengo del Broletto; 

 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MACINAIDEE - Legale Rappresentante 

Enrica Sommo - con sede in Novara – Via Casorati, 10  -  C.F. 94058440036  (e-mail: 

info.macinaidee@gmail.com ) con istanza acquisita al Prot. 82764 - R.I. 00/16153 del 

21.12.16,  ha richiesto il patrocinio del Comune di Novara per l'attività dell'Associazione 

Macinaidee, che si terrà  da gennaio 2017 a dicembre 2017 c/o la sede dell'ex comitato 

di quartiere S. Agabio; 
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 FOR LIFE ONLUS - Legale Rappresentante  Alessandro Carriero - con sede in Novara 

– Via Solaroli, 8 -  C.F. 94053300037  (e-mail: profcarriero@virgilio.it ) con istanza 

acquisita al Prot. 83047 - R.I. 00/16218  del 22.12.16,  ha richiesto il patrocinio del 

Comune di Novara per l'iniziativa “Rock for life 2017”, che si terrà il prossimo 4.2  al 

Palaigor di Novara; 

 UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE - Legale Rappresentante  Fabrizio 

Faggiano - con sede in Novara – Via Solaroli, 17 -  C.F. 94021400026  (e-mail: 

fabrizio.faggiano@uniupo.it) con istanza acquisita al Prot. 83612 - R.I. 00/16316 del 

27.12.16,  ha richiesto il patrocinio del Comune di Novara per il Convegno “Invecchiare 

bene a Novara”, che si terrà il prossimo 20.1 a Novara. 

Considerato che  le suddette iniziative sono  meritevoli di concessione del patrocinio 

comunale   poiché i contenuti delle stesse  risultano coerenti con le finalità perseguite dal 

Comune di Novara in quanto apportano un significativo contributo informativo, a vantaggio 

della crescita e valorizzazione della comunità locale, avendo peraltro rilevanza non solo in 

sede strettamente comunale ma anche di promozione, al di fuori quindi del territorio 

cittadino, dell’immagine della Città di Novara;  

Rilevato che: 

o la concessione del patrocinio fa obbligo agli organizzatori di apporre su tutto il materiale 

promozionale dell’iniziativa in trattazione, il logo del Comune di Novara  e la dicitura 

“con il Patrocinio del Comune di Novara” ; gli stessi sono tenuti a far risultare, in tutte le 

forme di pubblicazione, che le attività sono realizzate con il patrocinio comunale; 

o per la concessione del patrocinio  l’Amministrazione comunale è da intendersi sollevata, 

senza eccezioni o riserve, da ogni forma di responsabilità per danno o altro che 

dovessero derivare a persone o cose in conseguenza o in dipendenza dello svolgimento 

delle manifestazioni;  

o la concessione del patrocinio comunale non esonera gli organizzatori dall’ottenere tutte 

le autorizzazioni previste e rilasciate, ivi comprese quelle riguardanti l’occupazione del 

suolo pubblico, rilasciate dai Servizi competenti e dagli Enti interessati; 

o ai sensi degli artt. 6, 16 e 20 del D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni è prevista 

l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto di pubbliche 

affissioni. Le relative tariffe sono ridotte alla metà; 

Atteso che, sussistendone gli estremi di urgenza, stante la necessità di predisporre per 

tempo il materiale promozionale e di comunicazione delle iniziative, si propone 

l’immediata eseguibilità del presente provvedimento; 

 

Visti  

il Decr. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii; 

il Vigente Statuto comunale 

il D. Lgs. 507/93 e ss.mm.ii; 
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il Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di 

sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l’attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché per la 

concessione del patrocinio da parte del Comune, adottato con delibera di Consiglio 

comunale n. 16 del 27.3.2014; 

gli allegati pareri di regolarità tecnica espressi dal Dirigente del  Servizio Relazioni Esterne 

Istituzionali, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, e del Dirigente del Servizio 

Bilancio, in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto; 

 

DELIBERA  

1. Di concedere il patrocinio comunale alle seguenti iniziative, promosse da:  

 FIAF –  FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI FELINE - Legale 

Rappresentante  Franca Zuccotti - con sede in Mantova – Via Carlo Poma, 20 – C.F. 

01684090200   (e-mail: segreteria@fiafonline.it), per  l'iniziativa “6^ edizione 

esposizione internazionale felina”, che si terrà c/o  la sala contrattazione merci della 

C.C.I.A.A. dal 14.1 al 15.1.17; 

 ORDINE DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI PROVINCIE DI NOVARA E 

V.C.O.–  Legale Rappresentante Gian Mauro Gaudenzio Mottini- con sede in Novara – 

C.so Vercelli, 120 -  P.I. 80015610035 (e-mail: info@agronomiforestali-novara-vco.it),  

per il Convegno dal titolo “Piano d'azione nazionale sull'uso sostenibile dei fitofarmaci”, 

che si terrà c/o  il salone della C.C.I.A.A. di Novara – Via Ravizza, 8  il 9.2.17; 

 I.T.I.  G. OMAR  - Legale Rappresentante Franco Ticozzi - con sede in Novara – B.lo 

Lamarmora, 12 -  C.F. 800103800300  (e-mail: omar@itiomar.it ),  per  la Mostra sulla 

storia della macchina da scrivere “Il ticchettio che ha scritto la storia”, che si terrà c/o  il 

Museo di Archeologia Industriale di Novara dell'I.T.I. G. Omar – B.do Lamarmora, 12, 

dal 16 al 28.1.17. 

 A.L.I.Ce NOVARA ONLUS - Legale Rappresentante Elena Codini - con sede in Novara 

– P.le Lombardia, 11 -  C.F. 94067680036  (e-mail: alicenovaraonlus@libero.it ),  per 

l'iniziativa “A.L.I.Ce  in Comune” che si terrà  il prossimo 29.4  c/o l'Arengo del 

Broletto; 

 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MACINAIDEE - Legale Rappresentante 

Enrica Sommo - con sede in Novara – Via Casorati, 10  -  C.F. 94058440036  (e-mail: 

info.macinaidee@gmail.com ),  per l'attività dell'Associazione Macinaidee, che si terrà  

da gennaio 2017 a dicembre 2017 c/o la sede dell'ex comitato di quartiere S. Agabio; 

 FOR LIFE ONLUS - Legale Rappresentante  Alessandro Carriero - con sede in Novara 

– Via Solaroli, 8 -  C.F. 94053300037  (e-mail: profcarriero@virgilio.it ),  per l'iniziativa 

“Rock for life 2017”, che si terrà il prossimo 4.2  al Palaigor di Novara; 

 UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE - Legale Rappresentante  Fabrizio 

Faggiano - con sede in Novara – Via Solaroli, 17 -  C.F. 94021400026  (e-mail: 
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fabrizio.faggiano@uniupo.it),  per il Convegno “Invecchiare bene a Novara”, che si terrà 

il prossimo 20.1 a Novara. 

2. di dare atto che per la concessione del patrocinio  l’Amministrazione comunale è da 

intendersi sollevata , senza eccezioni o riserve, da ogni forma di responsabilità per danno 

o altro che dovessero derivare a persone o cose in conseguenza o in dipendenza dello 

svolgimento delle manifestazioni;  

3. di dare atto che ai sensi degli artt. 6 – 16 e 20 del D. Lgs. 507/93, così come modificato 

dalla legge n. 296/06, è prevista l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e 

del diritto di pubbliche affissioni. Le tariffe sono ridotte della metà. 

 

 

 

 

 

Con successiva votazione, la Giunta comunale a voti unanimi dichiara la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D. Lgs. 

267/2000 e ss.mm.ii.. 

 

I dati relativi alla presente deliberazione potranno essere reperiti sul sito comunale, 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 

economici”, nel rispetto dei criteri di adeguata pubblicità di cui al D. Lgs. N. 33/2013. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
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E’ parte integrante della proposta di deliberazione di G.C. n. 360 del 29/12/2016 

 

 

 

OGGETTO: 

CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE (FIAF – ORDINE DOTTORI 
AGRONOMI E FORESTALI NOVARA E VCO – I.T.I.  G. OMAR –   A.L.I.CE  
NOVARA ONLUS            - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MACINAIDEE -   
FOR LIFE ONLUS – UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE). 

 

SERVIZIO PROPONENTE: 

RELAZIONI ESTERNE ISTITUZIONALI 

 
 

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000) 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 

 

Novara, 28/12/2016  

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

RELAZIONI ESTERNE ISTITUZIONALI 
F.to Dott. Dario Santacroce 

 

      

 
 

      

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO 

 

Sulla proposta di deliberazione in oggetto: 

 

  In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 

18/08/2000, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.  

 

 Attesta che il parere non è stato espresso in  quanto non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

 

 Novara, 28/12/2016   IL DIRIGENTE 

  F.to Dott. Filippo Daglia  

   



IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Alessandro CANELLI 

 IL SEGRETARIO GENERALE   

F.to Cav. Uff. Dott. Giacomo ROSSI 
 

______________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 Ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, è stata disposta la pubblicazione della 

presente deliberazione all’Albo Pretorio di questo Comune dal 04/01/2017 per rimanervi quindici giorni 

consecutivi sino al  18/01/2017; 

 L’elenco n. 1 viene  trasmesso   ai  Capi   Gruppo  Consiliari  ai  sensi  dell’art.  125, D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267;  

 

Novara, 04/01/2017 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   

F.to Cav. Uff. Dott. Giacomo ROSSI 
ms/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile. 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio per il periodo suindicato ed è diventata 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267, il ____________________. 

 

Novara, ___________________ 

 

                       IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                  F.to 

 

 

 

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Dietro relazione  del  Messo  Comunale si certifica 

che la presente deliberazione è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio di questo Comune dal 

___________________ al __________________ 

senza opposizioni o reclami. 

 

Novara, ____________________ 

 

                      IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                 F.to    

 

 

 

 


