
 

COMUNE DI NOVARA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE 
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N. 15

OGGETTO:

CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE (CENTRO COMMERCIALE SAN
MARTINO 2 NOVARA – ROTARY CLUB NOVARA – ANPI ASSOCIAZIONE
NAZIONALE  PARTIGIANI  D'ITALIA  NOVARA  –  LICEO  SCIENTIFICO
STATALE “A. ANTONELLI” NOVARA – ISTITUTO SUORE SAN GIUSEPPE).

L’anno duemiladiciassette,  il mese di  GENNAIO, il giorno  VENTIQUATTRO, 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
L'Assessore PERUGINI Sig. Federico

Risultano assenti gli Assessori:
BONGO E BEZZI

Partecipa il Segretario Generale, Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi
E' presente il Direttore Generale, Dott. Roberto Moriondo



N. 15 = OGGETTO:CONCESSIONE  PATROCINIO  COMUNALE  (CENTRO
COMMERCIALE SAN MARTINO 2 NOVARA – ROTARY
CLUB  NOVARA  –  ANPI  ASSOCIAZIONE  NAZIONALE
PARTIGIANI D'ITALIA NOVARA – LICEO SCIENTIFICO
STATALE  “A.  ANTONELLI”  NOVARA  –  ISTITUTO
SUORE SAN GIUSEPPE).

Su proposta del Sindaco

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

 CENTRO COMMERCIALE SAN MARTINO2, Direttore Stefano Sonzini,  con
sede a Novara, Via Ugo Porzio Giovanola, 7 - C.F. e P. I.V.A. 01884640036 – e-
mail: sanmartino@scci.it  con istanza acquisita al Prot. Gen. 82074- R.I. 04/7532
del 19 Dicembre 2016  ha richiesto il patrocinio del Comune di Novara per il
progetto denominato CRI Young, iniziativa già svolta negli anni 2015 e 2016,
che   coinvolge  26  classi  quinte  delle  scuole  primarie  e  prevede  un  incontro
formativo nelle aule dei vari istituti scolastici durante il quale saranno illustrate le
nozioni di primo soccorso e di sicurezza stradale. Il progetto è sviluppato con il
concorso della  Croce  Rossa  Italiana  ,  Comitato  di  Novara  e  la  locale  Polizia
Municipale,  ed  avrà  nelle  giornate  del  19,  20  e  21  Aprile  2017  la  sua  sede
conclusiva  presso il Centro commerciale medesimo; 

 ROTARY CLUB NOVARA  – Legale rappresentante Fabiola Sinigaglia  – con
sede  in  Piazza  Puccini,  2  -C.F.  80024710032  e-mail:
sinigaglia.fabiola@gmail.com   e novara@rotary2031.org con istanza acquisita al
Prot. Gen. 2075 del 16.1.2017  ha richiesto il patrocinio del Comune di Novara
per l’iniziativa “BEATLES vs. ROLLING STONES” un concerto benefico  per
A.N.G.S.A.  Associazione  Genitori  Soggetti  Autistici  di  Novara,  spettacolo
musicale rievocativo della storica competizione delle due band, che si svolgerà
presso il Teatro Coccia il giorno 10 Febbraio 2017;

 A.N.P.I.  Associazione  Nazionale  Partigiani  d’Italia  Novara  -  Legale
rappresentante  Nicola  Alessandro,  con  sede  a  Novara,  Via  Mameli,  7/B-  C.F.
80020880037 – e-mail:  nicolafam@alice.it con istanza  acquisita  al  Prot.  Gen.
2037  del  16.1.2017  ha  richiesto  il  patrocinio  del  Comune  di  Novara  per
l’iniziativa “Giornata della Memoria” letture-musiche-proiezioni con allievi ITC
“Bellini”  che si terrà a Novara, presso l’Attico delle Arti, il giorno 27 Gennaio
2017;

 LICEO  SCIENTIFICO  STATALE  “A.  ANTONELLI”  Novara  –  Legale
rappresentante  Mauro  Verzeroli,  con  sede  a  Novara,  Via  Toscana,  20  –  C.F.
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80014880035 – e-mail:  nops010004@istruzione.it con istanza acquisita al Prot.
Gen. 2403 del 17.1.2017 ha richiesto il patrocinio del Comune di Novara per lo
spettacolo teatrale “Non solo polvere” spettacolo finale del progetto Wonderbox,
messo in scena dagli alunni del Liceo, dell’Itis Bonfantini e del Liceo artistico
con  testimonianze,  sul  tema  della  Shoah,  ricercato  in  ambito  novarese.  Lo
spettacolo si effettuerà il 25 e il 28 Gennaio 2017 presso il Teatro Faraggiana di
Novara;

 ISTITUTO SUORE SAN GIUSEPPE, ente ecclesiastico – Legale Rappresentante
Piera  Viarigi,  con  sede  a  Novara,  Via  dei  Cattaneo,  10  –  C.F.  e   P.  I.V.A.
00430730036 – e-mail: segreteria@istitutocastelli.eu con istanza acquisita al Prot.
Gen. 2875 del 18.1.2017 ha richiesto il  patrocinio del Comune di Novara per
l’iniziativa  “Libri  Galeotti”  Festival  della  lettura  2^  edizione  (serie  di
appuntamenti dedicati alla lettura e ai libri rivolti sia a bambini e studenti sia ad
un pubblico adulto)  che si svolgerà presso l’Aula Magna dell’Istituto medesimo
il 10 e 11 Febbraio 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:

- 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;

- 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; 

- 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;

- 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;
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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;

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: 

 CENTRO COMMERCIALE SAN MARTINO2, Direttore Stefano Sonzini,  con
sede a Novara, Via Ugo Porzio Giovanola, 7 - C.F. e P. I.V.A. 01884640036 – e-
mail:  sanmartino@scci.it per il progetto denominato CRI Young, iniziativa già
svolta  negli  anni  2015 e  2016,   che   coinvolge  26 classi  quinte  delle  scuole
primarie  e  prevede un incontro formativo nelle  aule  dei  vari  istituti  scolastici
durante il  quale saranno illustrate le  nozioni  di  primo soccorso e  di sicurezza
stradale.  Il  progetto è sviluppato con il  concorso della  Croce Rossa Italiana ,
Comitato di Novara e la locale Polizia Municipale, ed avrà nelle giornate del 19,
20  e  21  Aprile  2017  la  sua  sede  conclusiva  presso  il  Centro  commerciale
medesimo

 ROTARY CLUB NOVARA  – Legale rappresentante Fabiola Sinigaglia  – con
sede  in  Piazza  Puccini,  2  -C.F.  80024710032  e-mail:
sinigaglia.fabiola@gmail.com   e  novara@rotary2031.org per  l’iniziativa
“BEATLES  vs.  ROLLING  STONES”  un  concerto  benefico   per  A.N.G.S.A.
Associazione  Genitori  Soggetti  Autistici  di  Novara,  spettacolo  musicale
rievocativo della storica competizione delle due band, che si svolgerà presso il
Teatro Coccia il giorno 10 Febbraio 2017;

 A.N.P.I.  Associazione  Nazionale  Partigiani  d’Italia  Novara  -  Legale
rappresentante  Nicola  Alessandro,  con  sede  a  Novara,  Via  Mameli,  7/B-  C.F.

mailto:sinigaglia.fabiola@gmail.com
mailto:sanmartino@scci.it


80020880037  –  e-mail:  nicolafam@alice.it per  l’iniziativa  “Giornata  della
Memoria”  letture-musiche-proiezioni  con allievi  ITC “Bellini”   che  si  terrà  a
Novara, presso l’Attico delle Arti, il giorno 27 Gennaio 2017

 LICEO  SCIENTIFICO  STATALE  “A.  ANTONELLI”  Novara  –  Legale
rappresentante  Mauro  Verzeroli,  con  sede  a  Novara,  Via  Toscana,  20  –  C.F.
80014880035 – e-mail:  nops010004@istruzione.it con istanza acquisita al Prot.
Gen. 2403 del 17.1.2017 per lo spettacolo teatrale “Non solo polvere” spettacolo
finale del progetto Wonderbox, messo in scena dagli alunni del Liceo, dell’Itis
Bonfantini e del Liceo artistico con testimonianze, sul tema della Shoah, ricercato
in ambito novarese. Lo spettacolo si effettuerà il 25 e il 28 Gennaio 2017 presso il
Teatro Faraggiana di Novara;

 ISTITUTO SUORE SAN GIUSEPPE, ente ecclesiastico – Legale Rappresentante
Piera  Viarigi,  con  sede  a  Novara,  Via  dei  Cattaneo,  10  –  C.F.  e   P.  I.V.A.
00430730036  –  e-mail:  segreteria@istitutocastelli.eu per  l’iniziativa  “Libri
Galeotti” Festival della lettura 2^ edizione (serie di appuntamenti dedicati alla
lettura e ai libri rivolti sia a bambini e studenti sia ad un pubblico adulto)  che si
svolgerà presso l’Aula Magna dell’Istituto medesimo il 10 e 11 Febbraio 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, approvato e sottoscritto.
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E’ parte integrante della proposta di deliberazione di  n.  15 del  24/01/2017

OGGETTO:

CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE (CENTRO COMMERCIALE SAN 
MARTINO 2 NOVARA – ROTARY CLUB NOVARA – ANPI ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA NOVARA – LICEO SCIENTIFICO 
STATALE “A. ANTONELLI” NOVARA – ISTITUTO SUORE SAN GIUSEPPE).

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, 23/01/2017

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, 23/01/2017

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  27/01/2017 per rimanervi quindici giorni
consecutivi sino al  10/02/2017;

L’elenco n. 6 viene  trasmesso   ai  Capi   Gruppo  Consiliari  ai  sensi  dell’art.  125, D.Lgs.
18.8.2000 n. 267;

Novara, 27/01/2017

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 


