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COMUNE DI SARSINA
Provincia di Forlì - Cesena

Processo verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale

Seduta del 09/06/2016 - delibera n. 41
______________________________________________________________________

L'anno  (2016), il mese di GIUGNO, il giorno NOVE, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento 

dei Signori:

      Presente     Assente
MENGACCINI LUIGINO Sindaco X   
SUZZI GIANLUCA Vice Sindaco X   
CANGINI ENRICO Assessore   X
CERBARA BIAGIO Assessore X   

Presiede il - SINDACO  LUIGINO MENGACCINI

Assiste il Segretario Generale  GIANCARLA GIOVACCHINI

Poiché il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente deliberazione avente per

OGGETTO:  CONCESSIONE   ARENA  PLAUTINA,  A  TITOLO  GRATUITO,  ALLA 
PRO-LOCO DI SARSINA PER CONCERTO DI GINO PAOLI IN DATA 23 LUGLIO 
2016 - DETERMINAZIONI  
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PREMESSO  che  la  Pro-Loco  di  Sarsina,  con  sede  in  Piazzetta  Lucio  Pisone  2/3,  C.F./P.IVA 
03347810404, con lettera del 05/05/2016, acclarata in pari data al protocollo comunale n. 1139, comunicava 
l’intenzione di allestire all’Arena Plautina, sabato 23 luglio, un concerto del cantante Gino Paoli, all’interno delle 
manifestazioni previste per le celebrazioni del 2200° anniversari della morte di Plauto;

PRESO ATTO che la stessa Pro-Loco, con successiva nota del 19/05/2016, acclarata in pari data al  
protocollo comunale n. 4642, comunicava le esigenze tecniche, nella disponibilità di questo Comune, delle 
quali necessita per l’organizzazione dell’evento;

CONSIDERATO  che  con  la  Pro-Loco  di  Sarsina  da  tempo  sussistono  rapporti  di  reciproca 
collaborazione e sostegno al fine della migliore riuscita delle iniziative rispettivamente organizzate;

CONSIDERATO, nello specifico, che con la Pro-Loco sono state già state realizzate e pianificate varie  
iniziative di natura culturale per ben celebrare l’importante anniversario di Plauto;

ATTESO, altresì, che la Pro-Loco di Sarsina già opera all’interno dell’Arena Plautina assicurando – in 
occasione delle serata del  Plautus Festival  – la  pulizia  dell’Arena al  termine degli  spettacoli,  il  servizio  di  
sbigliettamento e di parcheggio delle auto, nonché il punto ristoro/Bar;

PRESO  ATTO che  i  servizi  di  cui  sopra,  assicurati  a  titolo  gratuito  dalla  Pro-Loco,  se  svolti  dal 
personale comunale comporterebbero una spesa ogni anno di migliaia di Euro, oltre che un carico di lavoro 
difficilmente attribuibile al personale comunale, già di per sé insufficiente; 

ACCERTATO  che  la  Pro-Loco  di  Sarsina  è  regolarmente  iscritta  al  Registro  Regionale  delle 
Associazioni di Promozione Sociale;

RICHIAMATE:
- la legge 7 dicembre 2000, n. 383, come vigente, la quale istituisce e riconosce formalmente la figura delle 

associazioni  di  promozione  sociale,  ovvero  quelle  che,  pur  rivolgendo azioni  prevalentemente ai  soci, 
contribuiscono alla crescita morale, sociale, culturale della società diventando potenziale strumento per la 
promozione di forme attive di cittadinanza;

- la legge regionale n. 34 del 9 dicembre 2002, che ha abrogato la legge regionale n. 10 del 7 marzo 1995 
(Norme  per  la  promozione  e  valorizzazione  dell’associazionismo),  finalizzata  alla  valorizzazione  delle 
Associazioni  di  Promozione  Sociale  nella  Regione,  la  quale  prevede l'istituzione  di  un  Registro  a  cui 
possono iscriversi le associazioni costituite ed attive da almeno un anno, dotate di struttura democratica 
con elettività delle cariche, che abbiamo sede, nel  territorio della provincia nella cui sezione si  chiede 
l'inserimento;

PRESO ATTO che l'iscrizione al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale è condizione per la  
stipula delle convenzioni e per gli altri interventi di sostegno da parte degli enti pubblici;

RICHIAMATI:
a) il Regolamento per la gestione dell’Arena Plautina, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 

35 del 20/05/1996;
b) il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione 

di  vantaggi  economici  -  ex  art.  12,  legge  n.  241/1990  -  approvato  con  deliberazione  C.C.  n.  19  del 
02/03/1991;

RICHIAMATO, in particolare, l’art. 2, comma 3, del Regolamento per la gestione dell’Arena Plautina, il  
quale stabilisce che la stessa potrà essere concessa gratuitamente in uso, per le finalità di cui al comma 1 dello 
stesso articolo, anche agli Enti compartecipi alla realizzazione dell’Arena;

CONSIDERATO di  poter  legittimamente interpretare tale norma applicabile  anche a favore di  quei 
soggetti che intervengono alla conduzione dell’Arena, come nel caso di specie;

RITENUTO l’appuntamento in grado di richiamare un cospicuo numero di spettatori tale da assicurare 
un incremento della notorietà di Sarsina, nonché un’ulteriore promozione del cartellone del Plautus festival;

PRESO ATTO che l’evento porterà anche un beneficio alle numerose attività commerciali presenti nel  
Centro Storico;

RITENUTO, pertanto, per la natura della Pro-Loco di APS ed in forza della fattiva collaborazione e del  
sostegno organizzativo assicurato alle iniziative realizzate da questo Comune, di concedere alla stessa l’Arena 
Plautina a titolo gratuito;

REPUTATO, ai fini del Regolamento per la concessione di sovvenzioni,  contributi,  sussidi ed ausili  
finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici, che il valore economico della gratuità in argomento è di  
circa € 500,00;

ACQUISITI in via preliminare i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
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SI PROPONE

per tutto quanto argomentato in premessa, che espressamente si richiama:

1. di concedere alla Pro-Loco di Sarsina, con sede in Piazzetta Lucio Pisone 2/3, C.F./P.IVA 03347810404),  
l’Arena Plautina a titolo gratuito per il  giorno 23 luglio 2016, ai  fini  dell’allestimento al  suo interno del 
concerto del noto cantante Gino Paoli;

2. di concedere all’evento:
- il  “patrocinio  del  Comune”,  autorizzando  la  stessa  all’utilizzo  dello  stemma  del  Comune,  sia  nei  

materiali a stampa, sia nei comunicati;
- il pulmino 9 posti per il servizio navetta condotto da personale della Pro-Loco abilitato alla guida;
- la presenza del personale tecnico per i servizi di sicurezza;
- la presenza del personale della Polizia Municipale per l’esigenze di viabilità;

3. di stabilire che responsabili del presente atto sono – a norma dell’art. 107 del TUEL – i seguenti funzionari:
- Dott. Goffredo Polidori: per le incombenze di ordine amministrativo;
- Ing. Mauro Fabbretti: per gli adempimenti di ordine tecnico e organizzativo;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile – ex art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato 
con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – stante la necessità di provvedere fin da subito all’organizzazione e 
promozione dell’evento.

LA GIUNTA

ATTESA l’urgenza di provvedere in merito,

A voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 
del D.Lgs. n. 267/00
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P A R E R I
(ai sensi dell’art. 49, D.L.vo n.267/2000)

PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE POLIDORI GOFFREDO

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE BERNABINI ANNALISA

________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

LUIGINO MENGACCINI      GIANCARLA GIOVACCHINI
________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del COMUNE DI SARSINA il giorno 

10/06/2016  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

COMUNE DI SARSINA, 10/06/2016  

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Benedetti Antonella

_________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione 

é esecutiva dal 09/06/2016

IL SEGRET.COM.LE

 Giancarla Giovacchini

________________________________________________________________________________


