
 
  

COMUNE DI NOVARA 

 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE  

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE    
   

Deliberazione N. 4                                          

 

OGGETTO: 

 
21^ EDIZIONE MEZZA MARATONA DI SAN GAUDENZIO 2017: CONCESSIONE 
PATROCINIO E COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO 

 
 
 

  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 IODICE Dr. Emilio  
L'Assessore MOSCATELLI Prof.ssa Silvana  
L'Assessore PAGANINI Sig. Mario  
 

 
 Risultano assenti gli Assessori:  
 

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

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



N.  4 = OGGETTO: 21^ EDIZIONE MEZZA MARATONA DI SAN 
GAUDENZIO 2017: CONCESSIONE PATROCINIO E 
COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE 
DELL’EVENTO 

 

 

Su proposta dell’Assessore alle Politiche Sportive, Federico Perugini 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Premesso che: 

 

 la UISP, Comitato Provinciale di Novara con sede in Novara, Via Alcarotti 2/b - 

C.F. 94008910039, con regolare istanza in data 2 gennaio 2017, ha richiesto il patrocinio e 

la collaborazione dell'Amministrazione Comunale per la realizzazione della manifestazione 

denominata: “21^ Edizione Mezza Maratona di San Gaudenzio 2017, in programma il 22 

gennaio 2017”; 

  

 Considerato che gli organizzatori hanno sottoposto all'Amministrazione Comunale 

le seguenti richieste: 

-  concessione patrocinio; 

-  pubblicizzazione dell'evento sui canali istituzionali e tramite conferenza stampa 

congiunta; 

-  chiusura delle strade a maggiore rischio di incolumità degli atleti, come da percorso 

indicato e transennatura del medesimo; 

-  priorità nell'utilizzo degli spalaneve sul percorso in caso di condizioni avverse; 

-  disponibilità integrale del Palazzetto dello Sport di Viale Kennedy “Pala Dal Lago” dal 

21 gennaio dalle ore 16.00 per allestimento, con utilizzo esclusivo degli spogliatoi, 

piscine e palestra, della reception, delle gradinate, di un ufficio appartato, zona antistante 

l'ingresso e di ogni altra parte necessaria al buon svolgimento della manifestazione; fine 

lavori domenica 22 gennaio ore 16.00; 

-  apertura del COC (Centro Operativo Comunale) e supporto dei vigili urbani nel 

controllo e nei passaggi stradali più impegnativi; 

-  coinvolgimento della Polizia Municipale con il compito di coadiuvare il servizio di 

predisposizione della segnaletica nei giorni precedenti la manifestazione, supporto 

all'installazione di transenne il giorno precedente la manifestazione, predisposizione dei 

divieti di sosta nei giorni precedenti la manifestazione, predisposizione servizio di 

sicurezza negli attraversamenti degli incontri nel giorno della manifestazione; 

 

 Dato atto che la suddetta iniziativa è meritevole di concessione del patrocinio 

comunale poiché i contenuti della stessa risultano coerenti con le finalità di valorizzazione 

dell'identità sportiva e di promozione del territorio che l'Amministrazione Comunale 

intende perseguire; 



 Rilevato altresì che: 

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

promozionale dell’iniziativa in parola, 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 o altro che dovessero 

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

manifestazione; 

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

le autorizzazioni previste e rilasciate dai Servizi competenti e dagli Enti interessati; 

-  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: 

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

-  il Vigente Statuto comunale; 

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

-  il 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; 

-  il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e dei diritti 

sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione C.C. n. 19/2007; 

-  il D.lgs 33/2013 “disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni” 

-  gli allegati pareri espressi dal Dirigente dei Servizi Promozione Culturale e Sportiva e 

del Dirigente del Servizio Bilancio, ciascuno per quanto di rispettiva competenza in 

merito alla proposta di deliberazione in esame, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

n. 267/2000; 

 

Con voti unanimi resi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare lo svolgimento della manifestazione denominata “ 21^ Edizione Mezza 

Maratona di San Gaudenzio 2017, in programma il 22 gennaio 2017; 

  



2. di concedere alla UISP, Comitato Provinciale di Novara con sede in Novara, Via 

Alcarotti 2/b - C.F. 94008910039, il patrocinio dell'Amministrazione Comunale per la 

realizzazione della manifestazione in oggetto, in programma il 22 gennaio 2017; 

 

3. di dare atto che: 

-  la concessione del patrocinio non comporta per l'Amministrazione Comunale, senza 

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

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

manifestazione; 

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

tutte le autorizzazioni previste e rilasciate dai Servizi competenti e dagli Enti 

interessati; 

-  ai sensi degli articoli 6-16 e 20 del D.Lgs 507/93, così come modificata dalla legge 

n. 296/06 e dagli artt. 28 e 37 del Regolamento Comunale per l'applicazione 

dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni approvato con 

Deliberazione C.C. n. 19/2007, è prevista l'applicazione dell'Imposta Comunale 

sulla Pubblicità e del Diritto di Pubbliche Affissioni, ridotta della metà; 

-  di autorizzare il Dirigente del Servizio Promozione Culturale e Sportiva alla stipula 

di un accordo di collaborazione con la UISP, Comitato Provinciale di Novara, per la 

realizzazione della suddetta manifestazione, prevedendo come indirizzo in capo 

all''Amministrazione Comunale: 

 pubblicizzazione dell'evento sui canali istituzionali e tramite conferenza stampa 

congiunta; 

 chiusura delle strade a maggiore rischio di incolumità degli atleti, come da 

percorso indicato e transennatura del medesimo; 

 priorità nell'utilizzo degli spalaneve sul percorso in caso di condizioni avverse; 

 per quanto attiene all'apertura del COC, come da verbale in data 1° dicembre 

2016 del Servizio Protezione Civile ed alla presenza degli uffici Comunali 

interessati, é stato stabilito che la manifestazione di cui trattasi non necessità di 

apertura della procedura in parola; 

 coinvolgimento della Polizia Municipale nei passaggi stradali più impegnativi e 

con il compito di supportare il servizio di predisposizione della segnaletica nei 

giorni precedenti la manifestazione; predisposizione dei divieti di sosta nei giorni 

precedenti l'iniziativa, attivazione servizio di sicurezza negli attraversamenti 

degli incontri nel giorno programmato, come da verbale riunione operativa in 

data 1 dicembre 2016, agli atti del Servizio Promozione Culturale e Sportiva; 

 messa a disposizione gratuita, sulla base dei criteri stabiliti dalla deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 96 del 27.10.2014, del Palazzetto dello Sport di Viale 

Kennedy “Pala Dal Lago” a far data dal 21 gennaio dalle ore 16.00 per 

allestimento, con utilizzo esclusivo degli spogliatoi, piscine e palestra, della 

reception, delle gradinate, di un ufficio appartato, zona antistante l'ingresso e di 

ogni altra parte necessaria al buon svolgimento della manifestazione - fine lavori 



domenica 22 gennaio ore 16.00; all'assegnazione a titolo non oneroso può essere 

attribuito un valore complessivo pari ad Euro 459,00 giornaliere; 

 

4. di dare mandato al Dirigente del Servizio Promozione Culturale e Sportiva per il 

coinvolgimento dei Servizi Comunali interessati per l'ottimizzazione degli aspetti 

tecnico-operativi afferenti all'evento. 

Ogni e qualsiasi altro onere, non specificatamente dettagliato nel presente atto, sarà a 

carico degli organizzatori della manifestazione; 

 

 

 

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 33/2013. 

 

 

 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lg 

267/2000 e ss.mm.ii. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 



E’ parte integrante della proposta di deliberazione di G.C. n. 4 del 05/01/2017 

 

 

 

OGGETTO: 

21^ EDIZIONE MEZZA MARATONA DI SAN GAUDENZIO 2017: 
CONCESSIONE PATROCINIO E COLLABORAZIONE PER LA 
REALIZZAZIONE DELL’EVENTO. 

 

SERVIZIO PROPONENTE: 

PROMOZIONE CULTURALE E SPORTIVA 

 
 

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

 

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

 

Novara, 05/01/2017  

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

PROMOZIONE CULTURALE E 
SPORTIVA 

F.to Dott. Paolo Cortese 

 

      

 
 

      

 

 

 

 

 

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, 05/01/2017   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 12/01/2017 per rimanervi quindici giorni 

consecutivi sino al  26/01/2017; 

 L’elenco n. 3 viene  trasmesso   ai  Capi   Gruppo  Consiliari  ai  sensi  dell’art.  125, D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267;  

 

Novara, 12/01/2017 

 

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    

 

 

 

 


