ESTRATTO

COMUNE DI PIANEZZA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 121

OGGETTO:

ORGANIZZAZIONE, IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE
PIANEZZA AMBIENTE, DELLA EDIZIONE 2017 DELLA MANIFESTAZIONE
BENEFICA DENOMINATA "UN GIORNO INSIEME" E CONCESSIONE
DELLA ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TOSAP

L’anno duemiladiciassette addì due del mese di maggio alle ore 10:00 nella residenza municipale si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sono Presenti i Signori:
N.

Cognome e nome

Presente

1.

CASTELLO Antonio

Sindaco

X

2.

VIRANO Virgilio

Vice Sindaco

X

3.

CASTRALE Monica

Assessore

X

4.

GENTILE Riccardo

Assessore

X

5.

SCAFIDI Rosario

Assessore

6.

ZAMBAIA Sara

Assessore

Assente

X
X

Assiste alla Seduta il Segretario Comunale: D.ssa BONITO Michelina.
Il Presidente Dr. CASTELLO Antonio nella qualità di Sindaco, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta.

Su proposta del Sindaco dott. Antonio Castello
Premesso che il Comune favorisce e sostiene le Associazioni e i movimenti di volontariato
che svolgono compiti e funzioni di interesse generale, ed in particolare in campo sociale e culturale
(artt. 52 e 53 dello Statuto Comunale).
Viste le richieste dell'Associazione Pianezza Ambiente prot. n. 6960 del 03.04.2017 e n.8337
del 24/04/2017, relative all'organizzazione di una manifestazione a scopo benefico denominata “Un
Giorno Insieme” mirata a creare occasione di incontro particolare e di festa per i ragazzi
diversamente abili e la popolazione, che si terrà il giorno 07 Maggio 2017, presso il centro
commerciale di Largo 2 Giugno e vie limitrofe (zona Cassagna con interessamento di Viale Aldo
Moro sino a via Calamandrei).
Considerato il valore sociale e aggregativo dell'iniziativa promossa, l'Amministrazione
Comunale intende collaborare nell'ambito di una manifestazione che ha il fine di regalare un giorno
di divertimento ai ragazzi e che prevede:
• sfilata della fanfara dell'Associazione Nazionale Bersaglieri di Torino ed esecuzione del loro
repertorio musicale nelle vie del centro storico e sino alla zona Cassagna;
• sfilata dei gruppi motoristici per le vie del paese;
• un gazebo dell'Associazione Pianezza Ambiente per gli accredtiti;
• un gazebo dell'osservatorio astronomico di Alpette, che proietterà immagini dell'universo
stellare;
• mercatino degli agricoltori di Pianezza in Via Sandro Pertini.
Rilevato che con la suddetta nota veniva richiesta l'autorizzazione ad occupare in modo
gratuito le aree interessate allo svolgimento della manifestazione.
Richiamato l'art. 42, comma 1, lett. i) del vigente Regolamento sulla TOSAP, il quale
prevede l'esenzione dalla tassa per le occupazioni temporanee di suolo pubblico poste in essere dalle
associazioni operanti in ambito sociale e connesse a manifestazioni patrocinate dal Comune, previo
esplicito esonero dal pagamento del tributo con deliberazione della Giunta Comunale.
Richiamato il vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi e benefici
economici a soggetti pubblici e privati.
Tutto ciò premesso
Si propone che la Giunta Comunale
DE LI B E R I
1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2. Di organizzare, in collaborazione con l'Associazione Pianezza Ambiente – C.F. 95609620018, la
manifestazione benefica denominata “Un Giorno Insieme”, mirata a creare occasione di incontro
particolare e di festa per i ragazzi diversamente abili e la popolazione, che si terrà il giorno 07
maggio 2017, presso il centro commerciale di Largo 2 Giugno e vie limitrofe (zona Cassagna con
interessamento di Viale Aldo Moro sino a via Calamandrei), così come da richieste prot. n. 6960 del

03.04.2017 e n. 8337 del 24/04/2017 allegate alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale che prevede:
•
•
•
•
•

sfilata della fanfara dell'Associazione Nazionale Bersaglieri di Torino ed esecuzione del loro
repertorio musicale nelle vie del centro storico e sino alla zona Cassagna;
sfilata dei gruppi motoristici per le vie del paese;
un gazebo dell'Associazione Pianezza Ambiente per gli accredtiti;
un gazebo dell'osservatorio astronomico di Alpette, che proietterà immagini dell'universo
stellare;
mercatino degli agricoltori di Pianezza in Via Sandro Pertini.

3. Di concedere l'esenzione dal pagamento della TOSAP in applicazione del disposto dell'art. 42,
comma1, lett. i) del vigente Regolamento comunale in materia.
4. Di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri finanziari diretti a carico del
bilancio comunale.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del
15/07/2015;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal
Responsabile del Settore Servizi alla Persona e dal Responsabile del Settore Finanziario-Informatico
espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 e riportati in calce alla presente;
AD UNANIMITÀ dei voti favorevoli, resi in forma palese,

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: “ ORGANIZZAZIONE, IN
COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PIANEZZA AMBIENTE, DELLA EDIZIONE
2017 DELLA MANIFESTAZIONE BENEFICA DENOMINATA "UN GIORNO INSIEME" E
CONCESSIONE DELLA ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TOSAP ”, come sopra
trascritta.

**************
Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. Approvato con D.Lgs.
n.267/2000.

**************
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità
amministrativa della sopra trascritta proposta di deliberazione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to GUARDABASCIO Dr. Gianluca
Pianezza, lì 13/04/2017

**************
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO-INFORMATICO
F.to Rag. Favarato Luca
Pianezza, lì 13/04/2017

IL SINDACO
F.to Dr. CASTELLO Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a
partire dal 3 maggio 2017 , come prescritto (art.124, comma 1, D.Lgs. n.267/2000) e viene
contestualmente comunicata:
□ Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n.267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina
Pianezza, lì 3 maggio 2017

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina
Pianezza, lì

3 maggio 2017

Divenuta esecutiva in data
□ Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 D.Lgs.n.267/2000)
Pianezza, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa BONITO Michelina

