Comune di Pontassieve

PROVVEDIMENTO N° 104 del 29/05/2019
ORIGINALE
OGGETTO: RILASCIO PATROCINIO CON BENEFICI MANIFESTAZIONE "TOSCANELLO
D'ORO " LOC. PONTASSIEVE DAL 29 MAGGIO AL 02 GIUGNO 2019
IL SINDACO
Vista la richiesta di patrocinio presentata dal Sig. Matteo Spano’ nato il 17/12/1974 a Firenze, in
nome e per conto dalla Pro Loco di Pontassieve, con sede in via Ghiberti n. 113, Pontassieve,
pervenuta in data 13 maggio 2019 (prot. 12238) e tendente ad ottenere i seguenti benefici, in
occasione dello svolgimento della manifestazione in oggetto di cui all’allegata richiesta:
1. Diffusione tramite mezzi di comunicazione istituzionale dell’Ente;
2. Uso di strutture immobiliari e mobiliari ed altri mezzi materiali;
3. Concessione gratuita del suolo pubblico e provvedimenti di regolazione del traffico e della sosta;
4. Assistenza tecnica del personale comunale.
5. Potenziamento e servizio di svuotamento giornaliero dei cassonetti, pulizia straordinaria dell’area.
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 16 del 23/01/2015 “Atto di indirizzo per la
concessione del patrocinio comunale” così come in ultimo modificata dalla Delibera di Giunta
Municipale n. 14 del 01/02/2018.
Verificato che ai fini del suddetto Regolamento per la concessione del Patrocinio con la
concessione di benefici si intende il sostegno alle iniziative realizzate sul territorio comunale e non,
promosse dai soggetti di cui all’art. 2 dello stesso Atto mediante associazione dell’immagine
dell’ente alla manifestazione interessata e con la concessione di benefici indicati nel successivo
art. 3;
Visto che l’Associazione sopra indicata ha i requisiti previsti dal vigente Regolamento per la
concessione del patrocinio con benefici, in quanto trattasi di soggetto ricompreso nelle tipologie di
cui all’art. 2 comma 3 dell’Atto di indirizzo che si propone di raggiungere le finalità previste dal
comma 1 dello stesso articolo di cui sopra.
Accertato che, a seguito del rilascio del patrocinio in esame, il Comune rimane estraneo nei
confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra l’organizzatore e soggetti terzi;
Visto l’art. 12 della legge nr. 241/90;
Visto il D.P.R. n. 118/2000 e le Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali effettuato
per finalità di pubblicità e trasparenza sul web del 15 maggio 2014 a cura del Garante per la
Protezione dei dati personali;
Considerato che la Giunta si è espresso in modo favorevole alla concessione del patrocinio nella
seduta del 23/05/2019.
DECRETA
1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la concessione del patrocinio con benefici di
seguito descritto al Sig. Spanò Matteo, in nome e per conto dalla Pro Loco di Pontassieve, con sede
in via Ghiberti n. 113, Pontassieve, in funzione dell’organizzazione della manifestazione denominata
“Toscanello d’Oro 2019” il cui svolgimento è previsto in Pontassieve dal 29 Maggio al 02
Giugno 2019:
- Diffusione tramite mezzi di comunicazione istituzionale dell’Ente;
- Uso di strutture immobiliari e mobiliari ed altri attrezzi materiali;
- Concessione gratuita suolo pubblico e provvedimenti di regolazione del traffico e della sosta;

- Assistenza tecnica del personale comunale
- Potenziamento e servizio di svuotamento cassonetti, pulizia straordinaria dell’area.
2. Di dare atto che:
- la presente provvedimento comporta i benefici specificati in premessa come da richiesta allegata:
- la concessione del patrocinio è subordinata, da parte del soggetto patrocinato, all’assunzione di
responsabilità ed oneri relativi all’organizzazione ed attuazione dell’iniziativa in oggetto;
- l’esito del presente provvedimento sarà trasmesso a cura di questo ufficio al soggetto patrocinato;
- responsabile del presente procedimento è il Vicecomandante del Corpo Polizia
Municipale Arno –
Sieve, Isp. Marco Stagi;

Pontassieve, li 29/05/2019
Il sindaco
Monica Marini

