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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

 

Premesso che: 

 

- Il Comune di Terni è stato individuato quale località interessata 

dall’ultima tappa Tivoli – Terni del MOTOGIRO D’ITALIA 

2019 e L’AUTOGIRO D’ITALIA, motoraid e granfondo 

automobilistica a carattere internazionale non agonistico prevista 

per il giorno 31 maggio 2019;  

- Che con nota prot. n. 168297 del 27/11/2018 è stata formalizzata 

la richiesta al fine di ottenere l’autorizzazione alla manifestazione 

contestualmente alla coorganizzazione ed al patrocinio 

dell’evento; 

- L’evento è sicuramente di grande interesse, ed ha avuto 

riconoscimento da parte della Federazione Internazionale 

Motociclistica, infatti la stessa lo ha inserito nel calendario 

“Vintage” come primo di due eventi a caratura mondiale, 

l’inserimento dell’Autogiro d’Italia aumenterà ancora la visibilità 

e l’interesse verso gli eventi, creando una sinergia veramente 

unica per l’attenzione dei Media e del pubblico; 

- Si tratta senz’altro di un evento che racchiude un’importanza 

sportiva, economica, turistica e culturale di primo piano, un 

appuntamento che ha un “posto” ben definito nel panorama 

internazionale, esso può essere individuato attraverso 

caratteristiche ben precise: genere, immagine, risonanza presso il 

pubblico ed i mass-media. L’importanza che tale manifestazione 

ha, in Italia ed all’estero, è testimoniata dalle numerose richieste 

di partecipazione pervenute; 

- Inoltre, a parte la promozione sportiva specifica, la 

manifestazione compie per il nostro territorio e per l’intera 

immagine della città di Terni, un’azione promozionale 

economica di notevole importanza; 

- La manifestazione gode dell’interesse e della stima dell’ambiente 

sportivo nazionale ed internazionale, molte testate giornalistiche 

 L’anno duemiladiecianove   il giorno  ventidue  del mese  di maggio      
alle ore 12:50 in una  Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Concessione della 
coorganizzazione per tappa del 
Motogiro d’Italia 2019 
trentesimo anniversario della 
rievocazione storica e primo 
“Autogiro d’Italia”.  
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GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano  A 

BERTOCCO Sonia P    PROIETTI Elena P  

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_  Economia e 

Lavoro / 

Promozione del 

territorio 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Proietti 
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Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo Giunta 

ARONICA 

Avv. Leonardo LATINI 

come IN MOTO, MOTO SPRINT, MOTOCISCLISMO D’EPOCA, MOTOITALIA, LE 

TEDESCHE MOTALIA E MOTORRAD, L’OLANDESE MOTO, L’INGLESE CLASSIC 

MOTORCYCLE, LA STATUNITENSE THUNDER ROAD, LA SPAGNOLA 

MOTOCICLISMO CLASICO LA FRANCESE MOTO REVUE saranno di supporto all’evento. 

Le riprese dell’evento, saranno teletrasmesse dalle emittenti Televisive Nazionali e Locali, è in 

corso un contatto con i canali di SKY, 

- Il Commissario Straordinario, stante il regime di dissesto economico e finanziario, con delibera 

commissariale n. 28 del 17/04/2018 recante “Atto di indirizzo per la concessione del patrocinio 

del comune di Terni a iniziative, eventi e manifestazioni promosse da soggetti pubblici e 

privati”, non impedisce il sostegno economico finanziario alle iniziative sportive turistiche e 

culturali; 

- Tutto ciò premesso si ritiene di sostenere l’iniziativa concedendo la disponibilità di spazi ed aree 

pubbliche interessate all’evento, previo rilascio del patrocinio e della concessione della co-

organizzazione logistica della iniziativa;  

- Di prendere atto che l’iniziativa di che trattasi è ben consolidata nel tessuto sociale e risulta di 

grande rilievo per l’immagine e lo sviluppo del territorio, sotto l’aspetto turistico e di conoscenza 

del territorio e richiama un grande afflusso di iscrizioni  attivando dei flussi turistico/sportivi con 

ritorni economici importanti per le attività commerciali del territorio;  

- Ritenuto quindi, per le motivazioni sopraesposte ed in continuità con le azioni svolte negli ultimi 

anni, di accogliere favorevolmente l’istanza presentata dal Moto Club Terni L. Liberati – P. 

Pileri in riferimento alla manifestazione del 31 maggio 2019; 

 

Richiamato in merito: 

 

- La deliberazione del Commissario straordinario n. 28 del 17/04/2018; 

 

Visti: 

 Le deliberazioni del Commissario n. 1 e n. 28 rispettivamente del 1/3/2018 e del 17/4/2018; 

 La deliberazione Consiliare n. 26 del 18/09/2018 avente per oggetto “Documento Unico di 

Programmazione” (DUP); 

 La legge regionale n. 19/2009 e successive modificazione ed integrazioni;  

 L’ art. 42, 48, 49 107, e 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi ed agli effetti dell’art. 49, comma 1, 

del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., dal Dirigente della Direzione Economia – Lavoro. 

Promozione del territorio Dott. Luciano Sdogati in data 17/5/2019; 

 Viste le premesse circa l’interesse della manifestazione e il riconoscimento da parte della 

Federazione Internazionale Motociclistica, la Dirigente reggente della Direzione Attività 

Finanziarie Dott.ssa Stefania Finocchio esprime parere di regolarità contabile favorevole ai 

sensi ed agli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s. m.i., in data 

20.05.2019 prendendo atto che la concessione del patrocinio e della coorganizzazione si 

sostanziano in una riduzione delle entrate (Tassa di affissione e occupazione suolo pubblico) 

autorizzate con il presente atto dalla direzione proponente,; 

 

             Con voti unanimi   

 

D E L I B E R A 

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
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 Dott. Giampaolo Giunta 

ARONICA 

Avv. Leonardo LATINI 

2. Di concedere, data la natura dell’evento sportivo, in premessa ampiamente descritto, il 

patrocinio e la coorganizzazione logistica delle aree e degli spazi pubblici, che avrà luogo 

il 31 maggio 2019 con un ritorno economico importante per le attività commerciali 

operanti sul territorio; 

3. Di stabilire che l’iniziativa rientra in un programma condiviso, che sarà realizzato ed 

eseguito a cura del soggetto proponente, sotto la propria responsabilità e nel rispetto della 

normativa vigente, con particolare riguardo di quella in materia di safety & security, 

sollevando l’amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dalla esecuzione delle 

singole iniziative, seppur inserite nel programma condiviso; 

4. Di dare atto che il  R.U.P. è il Funzionario Marrocolo Fausto della Direzione Economia e 

Lavoro – Promozione del Territorio - Ufficio Sport; 

5. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000 n.267 e smi. 

 

******************************************  
 


