COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 06/12/2018

NUMERO: 203

OGGETTO: MANIFESTAZIONE CORSA DEI BABBI NATALE 22 DICEMBRE 2018
L’anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di dicembre alle ore 13:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Assente

LEVRERO ROBERTO

Assente

ROMAGNOLI ILEANA

Assente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: SCARAMUZZA MAURIZIO, LEVRERO
ROBERTO, ROMAGNOLI ILEANA.
Presiede la seduta il Sindaco: Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: MANIFESTAZIONE CORSA DEI BABBI NATALE 22 DICEMBRE 2018

L’ASSESSORE ALLO SPORT
Visti gli articoli 42, 48 e 107 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, che delimitano gli ambiti di competenza, rispettivamente, del
Consiglio, della Giunta e dei Dirigenti;
Visto, in particolare, l’art. 48, comma 2, del Testo unico, che attribuisce alla Giunta la competenza a
compiere tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla
legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del
sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che le linee programmatiche del Bilancio 2018 del Servizio Attività Educative e Sportive
prevedono, tra l'altro, la realizzazione, in collaborazione con i soggetti e associazioni sportive
presenti in città, di eventi e iniziative volte a valorizzare la città e che pertanto è intenzione
dell'Amministrazione riproporre, nell'ambito della programmazione delle manifestazioni sportive
2018, in considerazione del successo riscontrato nelle precedenti edizioni, sia da parte del pubblico
savonese e sia da parte delle società ed associazioni sportive savonesi, la quinta edizione della
manifestazione denominata “Corsa dei Babbi Natale”;
Premesso che:
•

L’Associazione Chicchi di Riso Onlus con note prot. n. 82229 del 14/11/2018 e n. 86364 del
29/11/2018, ha proposto per il giorno 22/12/2018, l’organizzazione della quinta edizione
della manifestazione denominata “Corsa dei Babbi Natale” che, nasce con l'obbiettivo di
creare un momento di aggregazione e di festeggiamento per le festività natalizie con tutti i
cittadini di Savona e dintorni. La particolarità della medesima è la presenza dei partecipanti
vestiti tutti da Babbo Natale. Ciò crea una stupenda macchia di colore rossa che si snoderà
per le vie cittadine. Inoltre la manifestazione avrà anche uno scopo benefico in quanto parte
del ricavato, tolte le spese organizzative, sarà utilizzato per il finanziamento e la
realizzazione, del ‘Pranzo di Natale’, riservato alle persone sole e meno fortunate, che si
svolgerà il 25 Dicembre, all’interno della Chiesa della Parrocchia di Nostra Signora della
Neve, in Via Saredo a Savona, in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio.

•

la Manifestazione sarà organizzata con partenza e arrivo da Piazza Sisto IV, dove verrà
allestito un palco che ospiterà dei momenti di intrattenimento musicale completamente
gratuiti e si svolgerà per le vie cittadine lungo il percorso concordato con la Polizia
Municipale che si attesta intorno ai 4 chilometri;

•

l'Associazione, con la nota sopra citata, ha richiesto all'Amministrazione :
1. l'occupazione del suolo pubblico gratuita degli spazi interessati dall'evento (P.zza Sisto
IV per palco)
2. Provvista e posa in opera di divieti di sosta
3. Provvista di n. 10 transenne per delimitare l’area necessaria
4. l'uso gratuito della corrente elettrica necessaria per il palco e lo stand di cui sopra
5. richiesta di patrocinio per la manifestazione

Considerato che:
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•

la Manifestazione coinvolge una pluralità di cittadini ed appassionati con un positivo ritorno
d'immagine per la Città di Savona non solo ai fini sportivi, ma anche turistici e commerciali;

•

la stessa è coerente con gli obiettivi del Bilancio di incentivare lo sviluppo sociale, sportivo
e turistico della città, con iniziative rivolte ai giovani e alle famiglie;

Ritenuto pertanto di poter sostenere l’iniziativa fornendo a carico dell'Amministrazione i
servizi necessari alla buona riuscita dell'evento quali, l’allaccio elettrico, il suolo pubblico gratuito,
il posizionamento dei divieti di sosta e quanto occorra e non comporti oneri di spesa diretti sul
bilancio comunale, compatibilmente con quanto previsto dai regolamenti comunali vigenti;
Visto in particolare, per quanto riguarda l'occupazione di Piazza Sisto IV, l'art. 22, comma 1,
lett. d), del regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione
del relativo canone, che prevede l'esenzione, tra l'altro, per le occupazioni effettuate in occasione di
manifestazioni alla cui organizzazione il Comune di Savona partecipi sulla base di accordo
deliberato dalla giunta comunale;
Rilevato, pertanto, l’interesse pubblico all'organizzazione della manifestazione in discorso;
Sentiti, per quanto di competenza, i Settori comunali coinvolti nell'iniziativa;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
 di approvare la manifestazione “Corsa dei Babbi Natale” del giorno 22/12/2018 in P.zza Sisto
IV, indicata in premessa, dando atto che non vi sono spese dirette a carico del Comune di
Savona;
 di dare atto che è a carico dell'organizzatore, Associazione Chicchi di Riso Onlus, la redazione
del piano della sicurezza della manifestazione, secondo le disposizioni in materia di safety e
security, che dovrà essere a valutazione al fine della trasmissione alla Prefettura;
 di dare atto che l'organizzatore dovrà provvedere a stipulare idonea polizza assicurativa contro
eventuali danni a persone o cose legati o riconducibili alla manifestazione, per tutta la durata
dell’occupazione delle aree richieste, che dovranno essere presentati certificati di corretta posa e
montaggio delle strutture amovibili posizionate e certificazione di conformità del service e degli
eventuali impianti elettrici installati e che è a carico dell'organizzatore l'assolvimento degli oneri
Siae dovuti per legge;
 di autorizzare l'Associazione Chicchi di Riso Onlus, secondo specifiche prescrizioni che
verranno fornite dalla Polizia Municipale sulla base delle disposizione della Prefettura, a
occupare la Piazza Sisto IV, con esenzione dalla corresponsione del canone per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d), del relativo regolamento, per
organizzare iniziative a corollario della manifestazione;
 di dare mandato alla Polizia Municipale di predisporre nel dettaglio l'elenco delle zone
interessate dalla manifestazione sulla base delle proposte presentate dall’Associazione e del
relativo piano di sicurezza, provvedendo, ove necessario, alla chiusura della circolazione
veicolare con divieto di sosta con rimozione dei veicoli nelle aree necessarie e tenuto conto
delle disposizioni in materia di sicurezza sopra citate;
 di autorizzare l'Associazione Chicchi di Riso Onlus all’utilizzo gratuito dell'allaccio elettrico
sito in Piazza Sisto IV;
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 di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa sul Bilancio
Comunale;
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito in quanto l'iniziativa è di imminente organizzazione.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito in quanto l'iniziativa è di imminente organizzazione.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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