COMUNE DI MONTECATINI TERME
Provincia di Pistoia

Deliberazione della Giunta Comunale
N° 3 del 17/01/2022
OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO ALL’EVENTO “GARA CICLISTICA
AMATORIALE 5° TROFEO MASSIMILIANO CANESTRELLI” – 03 APRILE 2022 –
ASSOCIAZIONE SPORTIVA NUOVA TEAM CICLOIDEA A.S.D. – ATTO DI INDIRIZZO.
L’anno DUEMILAVENTIDUE addì DICIASSETTE del mese di GENNAIO alle ore 12:39 nel
Palazzo Civico, convocata nei modi di legge, in modalità videoconferenza così come
previsto dai DPCM 13 ottobre 2020 e 18 ottobre 2020, si è riunita la Giunta comunale con
l’intervento:
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Presiede l’adunanza il Dott. Luca Baroncini, nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Vice Segretario Generale, Dott.ssa Rafaela Verdicchio.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, pone in discussione
l’argomento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’articolo 2 dello Statuto del Comune di Montecatini Terme (approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 26 aprile 2004) che enuncia
“Nell’esercizio delle funzioni di promozione e sviluppo dell’economia del proprio territorio e
del benessere dei cittadini, il Comune riconosce carattere prioritario alla tutela della sua
realtà turistico -termale e delle altre forme economiche con essa compatibili e
complementari. Tenendo in particolare considerazione le caratteristiche di Città termale il
Comune tutela e valorizza, in ambito nazionale ed internazionale, il territorio e le sue
risorse ambientali e naturali e promuove, anche in associazione o collaborazione con altri
enti locali, categorie ed organismi economici e finanziari pubblici e privati, l’attività e
l’immagine turistica, nell’ambito di una programmazione generale che preveda, come
fascia d’utenza, anche la popolazione residente”;
PREMESSO che tra le funzioni del Comune c’è la promozione e la valorizzazione
del proprio territorio, anche collaborando con altri enti locali, organismi e soggetti di
carattere pubblico e privato;
ATTESO che per la valorizzazione della città di Montecatini Terme in qualità di
destinazione turistica multi prodotto si ritiene opportuno incentivare la realizzazione di
eventi ed iniziative di richiamo e di interesse pubblico, tali da attrarre e coinvolgere la
cittadinanza, i clienti stanziali ed i turisti;
VISTA la nota prot. n. 48999 del 12/11/2021 con la quale l’Associazione Sportiva
NUOVA TEAM CICLOIDEA A.S.D, con sede in via Amendola, 24 a Ponte Buggianese,
richiede Patrocinio per l’evento “Gara Ciclistica Amatoriale 5° Trofeo Massimiliano
Canestrelli” che si svolgerà in Città, con partenza e arrivo nella zona antistante il Comune
Viale Verdi, organizzato per domenica 03 Aprile 2022;
TENUTO CONTO che l’iniziativa, giunta alla sua 5^ edizione in un crescendo di
partecipanti, oltre che come competizione ciclistica è nata per ricordare un appassionato
della disciplina prematuramente scomparso per una malattia e prevede quindi anche
finalità sociali attraverso l’allestimento di una raccolta fondi benefica in favore
dell’Associazione AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica);
VISTO che, con la richiesta effettuata con le note di cui sopra, si ritiene opportuna
la collaborazone dei Servizi Comunali coinvolti per poter permettere il regolare
svolgimento della manifestazione stessa;
DATO ATTO che il carattere e le finalità dell’iniziativa risultano congrue con gli
obiettivi istituzionali dell’Amministrazione comunale;
RITENUTO altresì di consentire, a supporto delle iniziative in parola, adeguate
forme di pubblicità temporanea, sulla base di quanto previsto all’art. 49 – comma 3. – del
Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 23/2012;
RITENUTO che la collaborazione richiesta non rientra nel divieto di cui all’art. 6
comma 9 del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, in quanto le iniziative di cui
sopra, rivolte a tutti i cittadini, sono svolte nell’interesse collettivo;
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CONSIDERATO pertanto opportuno supportare l’iniziativa tramite concessione di
patrocinio dando atto che il soggetto organizzatore provvederà preventivamente ad
acquisire i permessi e autorizzazioni necessarie per il corretto svolgimento della stessa
nonché a presentare all’ Amministrazione Comunale un proprio Piano di Safety & Security
(comprensivo di un Protocollo di Sicurezza connesso al contenimento dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19) sottoscritto dal Legale Rappresentante;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento per la Concessione dei Contributi, Patrocini e altri Benefici di
natura economica modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del
20.06.2016;
VISTO l’art. 49 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 164 del 04.08.2021 con oggetto “Modifica
Macrostruttura dell’Ente”;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 5 del Regolamento
dei controlli interni, che si allega all’originale del presente atto (allegato “A”), ed omesso il
parere di regolarità contabile non comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente”;
AD UNANIMITA’ di voti espressi in forma palese;
DELIBERA
1. DI CONCEDERE il Patrocinio all’Associazione Sportiva NUOVA TEAM CICLOIDEA
A.S.D, con sede in via Amendola, 24 a Ponte Buggianese, per l’evento “Gara
ciclistica amatoriale 5° Trofeo Massimiliano Canestrelli” che si svolgerà in Città con
partenza e arrivo nella zona antistante il Comune Viale Verdi, organizzato per
domenica 03 Aprile 2022;
2. DI DARE ATTO che la Associazione Sportiva NUOVA TEAM CICLOIDEA A.S.D
provvederà direttamente ad acquisire dai competetenti Uffici comunali i permessi e
le autorizzazioni previste e necessarie per il corretto svolgimento delle iniziative,
sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per
eventuali danni che potessero derivare a cose e persone nel corso delle
manifestazioni di cui trattasi, nonché a presentare un proprio Piano di Safety &
Security comprensivo di un Protocollo di Sicurezza connesso al contenimento
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sottoscritto dal Legale
Rappresentante;
3. DI CONSENTIRE, a supporto dell’iniziativa in parola, adeguate forme di pubblicità
temporanea, sulla base di quanto previsto all’art. 49 – comma 3. – del Piano
Generale degli Impianti Pubblicitari, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 23/2012;
4. DI DARE INDIRIZZO ai Responsabili delle Aree interessate per l’attuazione di tutto
quanto necessario per il buon esito e la migliore riuscita dell’evento;
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5. DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90, la Delibera di
Giunta Comunale n. 164 del 04.08.2021 con oggetto “Modifica Macrostruttura
dell’Ente”; è stato affidato alla Dr.ssa Simona Pallini l’incarico di Posizione
Organizzativa nel Settore Sport, Turismo, Cultura e Coordinamento;
6. DI TRASMETTERE copia del presente atto:
- All’Area Sport Turismo Cultura e Coordinamento;
- Alla Polizia Municipale;
- All’Area Governo del Territorio (U.O. Ambiente e Suolo Pubblico);
- All’Area Tecnica;
- Al Settore Suap;
- Alla Segreteria del Sindaco.
7. DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90, con Delibera di
Giunta Comunale n. 164 del 4/8/2021 con oggetto “Modifica Macrostruttura
dell’Ente” è stato affidato alla Dr.ssa Simona Pallini l’incarico di Posizione
Organizzativa nel Settore Sport, Turismo, Cultura e Coordinamento;
8. DI DARE ATTO:
- che il presente deliberato verrà pubblicato ritualmente all'Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi, ex art. 124, comma 1, del D.lgs. n.
267 del 18 agosto 2000;
- che lo stesso diverrà esecutivo alla scadenza del decimo giorno dalla
eseguita pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ex art. 134, comma 3,
del citato D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- che sempre il presente deliberato sarà in elenco trasmesso ai Capigruppo
consiliari, ex art. 125, comma 1, del citato D.lgs. 267 del 18 agosto 2000;
9. DI DARE ATTO che al presente provvedimento è unito n. 1 allegato.
* * *
LA GIUNTA COMUNALE
EVIDENZIATA l'urgenza di provvedere;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese;
DICHIARA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti
dell'art.134 - comma 4° - del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
* * *
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COMUNE DI MONTECATINI TERME
Provincia di Pistoia

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente
Il Sindaco

Il Vice Segretario Generale

Dott. Luca Baroncini

Dott.ssa Rafaela Verdicchio
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