
 
  

COMUNE DI NOVARA 

 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE  

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE    
   

Deliberazione N. 363                                          

 

OGGETTO: 

 
INIZIATIVA "NOVARA VAL BENE …. UNA SPESA IN ARTE" PROMOSSA 
DALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ARTELAB" PRESSO IL MERCATO 
COPERTO DURANTE L'ANNO 2017. CONCESSIONE PATROCINIO E 
COLLABORAZIONE. 

 
 
 

  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.  363 = OGGETTO: INIZIATIVA "NOVARA VAL BENE …. UNA SPESA IN 
ARTE" PROMOSSA DALL'ASSOCIAZIONE DI 
PROMOZIONE SOCIALE "ARTELAB" PRESSO IL 
MERCATO COPERTO DURANTE L'ANNO 2017. 
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Su proposta dell’Assessore al Commercio, sig. Franco Caressa 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

o l'Associazione di promozione sociale “ArteLab” con sede in Via De Amicis 17 a 

Novara – C.F. 94074400030 - con istanza in data 12.12.2016, acquisita al protocollo 

generale n. 80464 ri 04/7375 - ha richiesto il patrocinio e la collaborazione 

dell'Amministrazione comunale per la realizzazione dell'iniziativa denominata “Novara 

val bene…una spesa in arte” che la Stessa intende promuovere presso il Mercato 

Coperto di Viale Dante Alighieri – area generi vari – nelle mattinate di venerdì 20 

gennaio, venerdì 17 febbraio, venerdì 17 marzo, venerdì 21 aprile, venerdì 19 maggio e 

venerdì 16 giugno 2017; 

o la finalità perseguita dall'Associazione attraverso l'iniziativa in parola è quella di 

rendere ancora più evidente la capacità espositiva dei nostri mercatali grazie all’aiuto 

degli artisti;  

o l’iniziativa prevede la possibilità per  gli esercenti del mercato coperto, nelle giornate 

del venerdì concordate, di ospitare nel proprio spazio vuoto un artista, scelto in base ai 

soggetti che raffigura e ai materiali che utilizza; 

 

 in particolare la richiesta di collaborazione avanzata all'Amministrazione comunale 

concerne le possibilità di  utilizzare gratuitamente, per le esposizioni d’arte, gli spazi 

interni disponibili presso il Mercato Coperto di Viale Dante Alighieri nel padiglione dei 

generi vari; 

 Ritenuto che la suddetta iniziativa sia meritevole di interesse ed apprezzamento per 

le sue finalità sociali, culturali ed economiche, in coerenza con gli obiettivi di promozione 

dello sviluppo sociale, economico e culturale del territorio che l'Amministrazione comunale 

intende perseguire nel governo della Città; 

  

 Rilevato in ogni caso che: 

 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; 

 la concessione del patrocinio non comporta per l’Amministrazione comunale, 

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



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

svolgimento della manifestazione in parola; 

 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; 

 

 Visti i pareri allegati, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs 18.08.2000 n. 267 

“T.U.E.L.” , dei Dirigenti dei Servizi interessati,  espressi ciascuno per quanto di rispettiva 

competenza alla proposta di deliberazione in esame; 

 

 Visti: 

 il d.lgs. 18.08.2000, n 267 recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali; 

 il Vigente Statuto comunale; 

 il vigente Regolamento comunale  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; 

  

 Con voti unanimi resi in forma palese, 

 

DELIBERA 

 

1. di concedere all'Associazione di promozione sociale “ArteLab” con sede in Via De 

Amicis 17 a Novara – C.F. 94074400030 - per la realizzazione dell'iniziativa 

denominata “Novara val bene…una spesa in arte” che la Stessa intende promuovere 

presso il Mercato Coperto di V.le Dante Alighieri – padiglione di generi vari – nelle 

mattinate di venerdì 20 gennaio, venerdì 17 febbraio, venerdì 17 marzo, venerdì 21 

aprile, venerdì 19 maggio e venerdì 16 giugno 2017 

 il patrocinio del Comune di Novara; 

 l'utilizzo gratuito, per le esposizioni d’arte, degli spazi interni disponibili presso il 

Mercato Coperto di Viale Dante Alighieri nel padiglione dei generi vari ; 

 

2. di dare atto che: 

 la concessione del patrocinio non comporta per l’Amministrazione comunale, senza 

eccezioni o riserve, alcuna forma di responsabilità per danno altro che dovessero 

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

manifestazione in parola; 

 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. 



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

www.comune.novara.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione 

“Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, nel rispetto dei criteri di adeguata 

pubblicità di cui alla vigente normativa. 

 

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

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.lgs. 

18.08.2000, n. 267.  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

http://www.comune.novara.it/
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SERVIZIO PROPONENTE: 

GOVERNO DEL TERRITORIO E COMMERCIO 

 
 

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

 

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

 

Novara, 23/12/2016  

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

GOVERNO DEL TERRITORIO E 
COMMERCIO 

F.to Arch. Maurizio Foddai 

 

      

 
 

      

 

 

 

 

 

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, 23/12/2016   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    

 

 

 

 


