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LA GIUNTA COMUNALE  

 

Premesso che:  

-in attuazione della deliberazione di consiglio comunale n. 144 del 

23/03/2015, nel rispetto dei principi e delle prescrizioni sancite dal 

Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione 

comunale per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani, sono 

stati adottati i Patti di collaborazione. 

-Con il Centro sociale Ferriera, a seguito della richiesta del 2019 

(prot. n. 80994) è stato stipulato un Patto per la cura, rigenerazione, 

animazione sociale, culturale e artistica della Piazza Cospea 2 in 

zona Cospea adiacente al nuovo centro commerciale COSPEA; 

-nelle riunione dei laboratori Urbani permanenti, previste nel 

vigente regolamento per normare lo svolgimento delle attività dei 

cittadini, è stato presentato un programma di attività per il Natale 

che prevede il coinvolgimento delle scuole del territorio, dei 

rappresentati del Patto di collaborazione Centro sociale Polymer e 

del servizio comunale Laborart della Direzione Istruzione e cultura; 

-il coinvolgimento della A.C. alla organizzazione dell’evento ha lo 

scopo di dare il massimo rilievo alla promozione degli eventi che si 

realizzeranno alla Piazza Cospea 2, in nome della solidarietà e del 

donare come primo passo verso una nuova idea di comunità; 

-l’Ufficio partecipazione è soggetto promotore dei Patti di 

Collaborazione; 

- gli eventi alla Piazza Cospea 2 non hanno scopo di lucro, e i 

cittadini e le Associazioni di volontariato operanti all’interno dei 

Patti intendono promuovere azioni di cura, rigenerazione, 

animazione sociale, culturale e artistica sul tema del Natale, del 

volontariato e della intergenerazionalità, temi molto sentiti nella 

vita di tutti. 

 

Visto che: 

 L’anno duemiladiciannove   il giorno quattro del mese di dicembre alle 
ore 8.45 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 

Co-organizzazione per la 

realizzazione del Progetto 

Natale a Cospea: “Not 

Ordinay Christmas” dal 07 

dicembre al 8 gennaio 2019. 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

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

D.Lgs. n. 267/2000.  
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Avv. Leonardo LATINI 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

- in data 28/11/2019, (prot.171544 del 28/11/2019) è stato presentato un progetto di occupazione di 

suolo pubblico per la Piazza Cospea 2 e il programma delle attività da realizzare alla Piazza Cospea 

2 al fine di valorizzare tutti i Soggetti che partecipano alle attività di Not Ordinary Christmas, 

programma definito nell’allegato n.1, parte integrante del presente atto; 

- questa Amministrazione comunale, partecipando alle riunioni dei Laboratori urbani permanenti, 

concede il Patrocinio e la co-organizzazione dell’evento, per consentire l’attuazione del Natale a 

Cospea 2 a Terni. 

 

Considerato che: 

- questa Amministrazione ha, tra i suoi obiettivi, la promozione di iniziative di ampia valenza e 

rilevanza sociale, culturale e della salute e che riconosce il valore sociale dell’evento proposto; 

-l’AC ha, tra i suoi compiti, quello di incoraggiare e sostenere Enti, Società, Associazioni locali, 

Organismi pubblici e privati, ecc., che si fanno promotori di manifestazioni come quella proposta; 

 -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 educative in ambito socio-sanitario e di 

promozione della salute di tutti i cittadini; 

- il Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa 

tassa, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 273 del 12.09.1994, modificato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 29.03.2007 e con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 135 del 15.06.2011, prevede all’art. 25 che siano esenti dal pagamento della tassa tutte 

le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, di cui all'art. 

49 del D.L. 15 novembre 1993, n. 507, per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, 

cultura e ricerca scientifica, incluso le occupazioni temporanee di suolo pubblico effettuate dalle 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui al Decreto Legislativo 04 dicembre 

1997, n. 460, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali di cui all’art. 10, comma 1, lett. 

a), dello stesso Decreto. 

 

Preso atto che: 

-l’evento prevede l’occupazione di suolo pubblico della Piazza COSPEA 2, come da allegato n. 1 

per il periodo: dal 07 dicembre 2019 fino al 8 gennaio 2020; 

-l’area occupata dalle Associazioni di volontariato operanti nei patti di Collaborazione: Centro 

sociale Ferriera e Polymer sarà occupata nel medesimo periodo dalle ore 14 del 07/12/2019 fino 

alle ore 20,00 della sera dell’8 gennaio 2020; 

-ogni Associazione, nel rispetto dei limiti temporali di durata dell’evento si auto gestirà lo spazio 

assegnato e organizzerà le attività nei confronti dei cittadini di tutte le età; 

- non è previsto l’uso di generatori di corrente, cavi elettrici per l’illuminazione o altro materiale 

che possa richiedere altri permessi e personale di vigilanza di supporto; 

- il fine dell’iniziativa è coerente con gli obiettivi di promozione e del benessere dei cittadini 

espressi nel piano strategico dell’Amministrazione comunale pertanto meritevole della co-

organizzazione e del patrocinio dell’evento per l’esenzione dal pagamento delle relative tasse 

comunali di occupazione del suolo pubblico; 

- l’A.C. parteciperà alla presentazione pubblica dell’evento che si terrà il giorno 6 dicembre 2019, 

con un suo Rappresentante alla conferenza stampa con le testate giornalistiche e televisive 

interessate, a tutte le Associazioni ed i massimi rappresentanti delle istituzioni cittadine al fine di 

dare il massimo risalto e pubblicizzazione agli eventi in programma. 
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Tutto ciò premesso, si ritiene di sostenere economicamente l’iniziativa concedendo quale vantaggio 

economico l’esenzione dal pagamento del suolo pubblico, con orari e modalità di svolgimento 

dell’evento e descrizione degli spazi meglio descritti nell’allegato n.1, parte integrante del presente 

atto, per il periodo: 7 dicembre 2019 - 8 gennaio 2020, previo rilascio del patrocinio e la 

concessione della co-organizzazione dell’iniziativa. 

 

Ritenuto Natale a Cospea 2 meritevole di consenso ed interesse per la visibilità che darà alla città 

di Terni valorizzando anche le periferie e non solo il centro cittadino, pertanto coerente con gli 

obiettivi di promozione del benessere sociale e culturale espressi nel piano strategico 

dell’Amministrazione comunale, collocandosi opportunamente nell’ambito delle azioni e progetti 

volti alla sua attuazione. 

 

Richiamati: 

- lo Statuto Comunale, 

- l’art. 26 D.Lgs 33/2013 per gli obblighi di pubblicazione per la trasparenza; 

- la delibera del Commissario Straordinario n. 28 del 17/04/2018; 

- il Regolamento comunale le per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione 

della relativa tassa, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale, approvato con delibera 

di CC n. 273/119, e successive modificazioni delibera di CC n. 98/2007, delibera di CC n. 

135/2011; 

-la delibera di C.C. n. 26 del 18/09/2018 “Documento Unico di Programmazione”; 

- la L.R. n. 198/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, 

Dato atto che il  R.U.P. è il Dirigente della Direzione Welfare Dott. Saverio Vista; 

Visti: 

- l’art. 48 del 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, del Dirigente Welfare Dott. Saverio Vista in data 29.11.2019; 

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

del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, del Dirigente Attività Finanziarie - Aziende Dott.ssa Stefania 

Finocchio “favorevole prendendo atto della mancata riscossione per occupazione suolo pubblico, 

gazebo e autorizzazioni dovuti alla concessione di patrocinio e co-organizzazione” “nei limiti degli 

stanziamenti di bilancio” in data 29.11.2019; 

Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000 n.267; 

 

  Con votazione unanime   

 

D E L I B E R A 

 

1. Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 

2. Di concedere, per le causali di cui in premessa, il patrocinio e la co-organizzazione degli eventi 

che si realizzeranno nel periodo: 7 dicembre 2019 – 8 gennaio 2020 alla piazza Cospea 2 per Not 

Ordinary Christmas a Terni, accordare l’esenzione dal pagamento dell’occupazione del suolo 
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pubblico negli orari e per gli spazi meglio descritti nell’allegato n.1, parte integrante del presente 

atto;  

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

cura dei Soggetti proponenti sotto la loro responsabilità e nel rispetto della normativa vigente, 

sollevando l’A.C. da qualsiasi responsabilità derivante dalla esecuzione dell’iniziativa, seppur 

inserite nel programma condiviso; 

4. Di dichiarare, con successiva votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L., D. Lgs. 267 del 18.8.2000. 

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


