
 
  

COMUNE DI NOVARA 

 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE  

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE    
   

Deliberazione N. 1                                          

 

OGGETTO: 

 
CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE (S.E.N.FOR.S. – SISTEMA EDILE NOVARESE 
FORMAZIONE SICUREZZA – CORRIERE DI NOVARA – ASSOCIAZIONE RE BISCOTTINO 
ONLUS – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “ATTIVALAMENTE….E IL CORPO” 
NOVARA – ASSOCIAZIONE “AMICI DELLA MUSICA VITTORIO COCITO” – A.L.I.CE. NOVARA 
ONLUS) 

 
 
 

  L’anno duemiladiciassette,  il mese di GENNAIO, il giorno CINQUE, alle 

ore 9.30,  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 
L'Assessore BORREANI Arch. Federica 
L'Assessore CARESSA Sig. Franco  
L'Assessore GRAZIOSI Dott.ssa Valentina  
L'Assessore MOSCATELLI Prof.ssa Silvana  
L'Assessore PAGANINI Sig. Mario  
 
  

 Risultano assenti gli Assessori:  
 

BONGO, BEZZI, IODICE E PERUGINI 
 
 
 
Partecipa il Segretario Generale, Cav. Uff. Dott. Giacomo ROSSI 

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



N.  1 = OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE (S.E.N.FOR.S. – 

SISTEMA EDILE NOVARESE FORMAZIONE SICUREZZA – 
CORRIERE DI NOVARA – ASSOCIAZIONE RE BISCOTTINO 
ONLUS – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 
“ATTIVALAMENTE….E IL CORPO” NOVARA – 
ASSOCIAZIONE “AMICI DELLA MUSICA VITTORIO 
COCITO” – A.L.I.CE. NOVARA ONLUS) 

 

 

Su proposta del Sindaco 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

 S.E.N.For.S. Sistema Edile Novarese Formazione Sicurezza – Legale 

rappresentante Luigi Falabrino – con sede a Novara, Viale Manzoni, 18 – C.F. 

80013740032  - P. I.V.A. 02119490031 – e-mail: 

progettazione@scuolaedilenovarese.it con istanza acquisita al Prot. 84353 -  R.I. 

00/ 16528 del 30.12.2016  ha richiesto il patrocinio del Comune di Novara per il 

convegno “Grandi opere cittadine: le ristrutturazioni del  Mercato coperto e del 

Castello di Novara” che si terrà il 3 Febbraio 2017 presso la sede S.E.N.For.S. di 

Novara; 

 CORRIERE DI NOVARA – Direttore Responsabile Roberto Azzoni – con sede 

in Novara– Via Merula, 1 -  P.I.V.A. 00231840034 e-mail: 

direttore@corrieredinovara.it   con istanza acquisita al Prot.  R.I. 00/16668  del 

30.12.2016 e prot. 37 del 2.1.2017  ha richiesto il patrocinio del Comune di 

Novara per l’incontro dibattito  “Dentro il Volontariato-Problemi e potenzialità”  

che si terrà presso la saletta Vochieri della  Biblioteca comunale il 16 Gennaio 

2017; 

 Associazione RE BISCOTTINO Onlus – Presidente e Legale Rappresentante 

Sandro Berutti, con sede in Novara – Viale Giulio Cesare, 147 C.F.  

94064810032 e-mail: rebiscottino.novara@gmail.com  con istanza acquisita al 

Prot. 83011 - R.I. 00/16204 del 22.12.2016 e prot. 1 del 3.1.2017  ha richiesto il 

patrocinio del Comune di Novara per  la tradizionale manifestazione “Carnevale 

Novarese 2017” che si svolgerà a Novara dall’11 al 28 Febbraio 2017; 

 Associazione di Promozione sociale “ATTIVALAMENTE….E IL CORPO”- 

Legale rappresentante Paolo Franzini, con sede a Santhià (VC) Corso II Giugno, 

41 – C.F. 02465360028 e dal 2013 anche a Novara, referente del presente 

progetto D.ssa Fabiola De Paoli – e-mail: attivalamenteadozion@libero.it o 

fdepaoli@libero.it con istanza acquisita al Prot. 84103 – R.I. 00/16441 del 

29.12.2016  e Prot. n. 257 4.1.2017 ha richiesto il patrocinio del Comune di 

Novara per il progetto “Sei arrivato tu” percorso a sostegno post adozione, 

rivolto alle famiglie adottive,  con svolgimento di attività in acqua per 
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promuovere il legame con il nuovo arrivato, che si svilupperà nel corso di un 

biennio con la partecipazione del partner Cooperativa Pallacorda di Novara; 

 Associazione “AMICI DELLA MUSICA VITTORIO COCITO” -  Legale 

Rappresentante Ettore Borri - con sede in Novara – Via dei Cattaneo, 15  -  C.F. 

00855830030 e-mail: info@amicidmusicavittoriococito.it o 

ettoreborri@gmail.com con istanza acquisita al Prot. 246 del 4.1.2017   ha 

richiesto il patrocinio del Comune di Novara per la stagione concertistica  

musicale ed attività connesse dell'Associazione medesima, a valenza anno 2017, 

presso diverse sedi (teatri,  istituti scolastici)  sempre in città; 

 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.   280 del 4.1.2017  ha 

richiesto il patrocinio del Comune di Novara per l'iniziativa “S. Gaudenzio al 

Teatro Salesiani”,  che si terrà a Novara presso  il Teatro dei Salesiani di Viale 

Ferrucci  il prossimo 22 Gennaio 2017. 

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; 
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Visti  

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

il Vigente Statuto comunale 

il D. Lgs. 507/93 e ss.mm.ii; 

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:  

 S.E.N.For.S. Sistema Edile Novarese Formazione Sicurezza – Legale 

rappresentante Luigi Falabrino – con sede a Novara, Viale Manzoni, 18 – C.F. 

80013740032  - P. I.V.A. 02119490031 – e-mail: 

progettazione@scuolaedilenovarese.it per il convegno “Grandi opere cittadine: 

le ristrutturazioni del  Mercato coperto e del Castello di Novara” che si terrà il 3 

Febbraio 2017 presso la sede S.E.N.For.S. di Novara; 

 CORRIERE DI NOVARA – Direttore Responsabile Roberto Azzoni – con sede 

in Novara– Via Merula, 1 -  P.I.V.A. 00231840034 e-mail: 

direttore@corrieredinovara.it    per l’incontro dibattito  “Dentro il Volontariato-

Problemi e potenzialità”  che si terrà presso la Saletta Vochieri della Biblioteca 

comunale il 16 Gennaio 2017; 

 Associazione RE BISCOTTINO Onlus – Presidente e Legale Rappresentante 

Sandro Berutti, con sede in Novara – Viale Giulio Cesare, 147 C.F.  

94064810032 e-mail: rebiscottino.novara@gmail.com per  la tradizionale 

manifestazione “Carnevale Novarese 2017” che si svolgerà a Novara dall’11 al 

28 Febbraio 2017; 

 Associazione di Promozione sociale “ATTIVALAMENTE….E IL CORPO”- 

Legale rappresentante Paolo Franzini, con sede a Santhià (VC) Corso II Giugno, 

41 – C.F. 02465360028 e dal 2013 anche a Novara, referente del presente 

progetto D.ssa Fabiola De Paoli – e-mail: attivalamenteadozion@libero.it o 

fdepaoli@libero.it per il progetto “Sei arrivato tu” percorso a sostegno post 

adozione, rivolto alle famiglie adottive,  con svolgimento di attività in acqua per 
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promuovere il legame con il nuovo arrivato, che si svilupperà nel corso di un 

biennio, con la partecipazione del partner Cooperativa Pallacorda di Novara; 

 Associazione “AMICI DELLA MUSICA VITTORIO COCITO” -  Legale 

Rappresentante Ettore Borri - con sede in Novara – Via dei Cattaneo, 15  -  C.F. 

00855830030 e-mail: info@amicidmusicavittoriococito.it o 

ettoreborri@gmail.com   ha richiesto il patrocinio del Comune di Novara per la 

stagione concertistica  musicale ed attività connesse dell'Associazione 

medesima, a valenza anno 2017,  presso diverse sedi (teatri,  istituti scolastici)  

sempre in città; 

 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 “S. Gaudenzio al Teatro Salesiani” 

che si terrà a Novara presso il Teatro dei Salesiani di Viale Ferrucci  il prossimo 

22 Gennaio 2017. 

 

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. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
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E’ parte integrante della proposta di deliberazione di G.C. n. 1 del 05/01/2017 

 

 

OGGETTO: 

CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE (S.E.N.FOR.S. – SISTEMA EDILE 
NOVARESE FORMAZIONE SICUREZZA – CORRIERE DI NOVARA – 
ASSOCIAZIONE RE BISCOTTINO ONLUS – ASSOCIAZIONE DI 
PROMOZIONE SOCIALE “ATTIVALAMENTE….E IL CORPO” NOVARA – 
ASSOCIAZIONE “AMICI DELLA MUSICA VITTORIO COCITO” – A.L.I.CE. 
NOVARA ONLUS). 

 

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, 04/01/2017  

p. 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, 04/01/2017   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 11/01/2017 per rimanervi quindici giorni 

consecutivi sino al  25/01/2017; 

 L’elenco n. 2 viene  trasmesso   ai  Capi   Gruppo  Consiliari  ai  sensi  dell’art.  125, D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267;  

 

Novara, 11/01/2017 

 

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    

 

 

 

 


