
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.  203  DEL 09.09.2020 

OGGETTO: Concessione della Co-organizzazione per la Festa del Santissimo 

Sangue- “Uccidi la droga non la vita. Insieme per sconfiggere il buio” che si 
svolgerà a Terni dal 15 al 20 settembre 2020. 

 

L’anno duemilaventi il giorno nove  del mese di settembre  alle ore 10,00  si è riunita 

la giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 

39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 

connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco assente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 

telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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 PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 104435 DEL 04.09.2020 

DIREZIONE PROPONENTE: DIREZIONE WELFARE 

OGGETTO: Concessione della Co-organizzazione per la Festa del Santissimo Sangue- 

“Uccidi la droga non la vita. Insieme per sconfiggere il buio” che si svolgerà a 

Terni dal 15 al 20 settembre 2020. (Allegato n.1: Programma con planimetria spazi 

occupati). 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa degli Assessori: 

Al Welfare Cristiano Ceccotti e alle Politiche Giovanili Elena Proietti 

VISTI: 

- L’art. 118 dalla Costituzione Italiana, che riconosce la legittimazione dei 

cittadini nell'intraprendere autonome iniziative per il perseguimento di finalità di 

interesse generale e affida alle Istituzioni il compito di favorirle; 

- L’art.2- titolo I, dello Statuto Comunale nel quale si favorisce l'attuazione del 

principio della sussidiarietà, finalizzato a dare più forza e più voce al pluralismo, al 

volontariato sociale e agli organismi senza fine di lucro. 

 

VISTA la richiesta di co-organizzazione presentata dal Parroco della Cattedrale Santa 

Maria Assunta Don Alessandro Rossini il quale, nell’ambito della Festa del 

Preziosissimo Sangue, intende promuovere una giornata dedicata al tema del 

contrasto al fenomeno delle dipendenze;   

 

TENUTO CONTO dei gravi fatti accaduti a luglio 2020, che hanno visto coinvolti dei 

giovanissimi cittadini di Terni e che hanno provocato nella popolazione un particolare 

sconcerto e le necessità di attivare ogni azione utile al contrasto ed alla prevenzione 

di tali fenomeni, che passano anche attraverso l’organizzazione ed il coinvolgimento 

dei giovani in eventi informativi e formativi; 

 

VALUTATO che la festa quest’anno ha un duplice aspetto: da un lato mira a 

sostenere la popolazione in un periodo di diffusione pandemica del virus COVID-19 in 

similitudine storico culturale a quanto accaduto con la peste del 1650, dall’altro ha 

come finalità quella di favorire il dialogo tra le Istituzioni e i cittadini per contrastare 
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la diffusione e l’uso delle “sostanze” negli adolescenti, attraverso un’autentica 

relazione educativa nei confronti delle giovani generazioni. 

 

CONSIDERATO CHE: 

-  L’Amministrazione Comunale ha tra i suoi compiti quello di incoraggiare e 

sostenere cittadini, Enti, Società, Associazioni locali, Organismi pubblici e privati, 

Istituti religiosi ecc. che si fanno promotori di iniziative di solidarietà per la 

cittadinanza, valorizzando la sussidiarietà. 

 

-  Il DUP 2020-2020 valorizza il ruolo della città vista come “Città Solidale” nel 

difendere gli anziani, le nuove generazioni e tutti coloro che si trovano in situazioni di 

disagio, coinvolgendo la comunità nella definizione delle politiche che incidono sulla 

qualità della vita presente e futura dei cittadini, con un ruolo centrato sulla 

“famiglia”. Tra gli obiettivi della “Terni Attrattiva e Creativa” anche quello di favorire 

la pratica dello sport, visto quale fattore fondamentale per la crescita e lo sviluppo 

dei giovani, soggetti sui quali investire per il futuro attraverso il quale valorizzare la 

sua funzione di coesione sociale e di equità tra le generazioni. 

 

-  La Giunta comunale per “qualificarsi sempre più come territorio accogliente ed 

attrattivo per le famiglie e capace di offrire servizi ed opportunità rispondenti alle 

aspettative delle famiglie residenti ha deliberato, con atto n. 260 del11/09/2019, di 

aderire al network dei “Comuni amici della Famiglia” e al percorso di ottenimento del 

“Marchio Family Friendly” implementando politiche attive sulla “famiglia”. 

-  Il coinvolgimento della Amministrazione Comunale nella co- organizzazione degli 

eventi ha lo scopo di dare il massimo rilievo agli stessi in quanto, l’organizzazione di 

giornate di studio e di riflessione sui temi delle sostanze stupefacenti e delle 

dipendenze in generale sono temi di rilevanza per la comunità, per i bisogni delle 

“famiglie”, dimostrandosi come strumenti fondamentali per fornire un’azione efficace 

ed educativa per salvare vite umane. Il terribile fatto di cronaca del luglio scorso 

riguardante due giovani adolescenti ternani vittime dell’uso di sostanze stupefacenti, 

ha lasciato la popolazione profondamente addolorata per la tragedia che ha colpito 

l’intera città di Terni e dato vita ad iniziative su questi temi. 

 

- La Festa del Preziosissimo Sangue non ha scopo di lucro.  

 

ATTESO CHE: 
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- Questa Amministrazione ha, tra i suoi obiettivi, la promozione di iniziative di 

ampia valenza e rilevanza sociale, culturale e della salute e riconosce il valore 

educativo e sociale dei contenuti proposti sui temi “Uccidi la Droga non la Vita. 

Insieme per sconfiggere il buio” e ha, pertanto, organizzato congiuntamente alla 

comunità religiosa della Parrocchia S. Maria Assunta le attività e i convegni di 

riflessione che si terranno nel rispetto delle disposizioni governative, regionali e locali 

di contenimento alla diffusione del COVID 19, prevedendo anche che alcune di 

queste potranno non essere realizzate nell’ipotesi in cui saranno emanate nuove 

disposizioni. 

 

- Nell’ambito del Convegno, a conclusione della festa, è stata presentata in data 

02/09/2020 (prot. n. 103813/2020), congiuntamente al Programma della Festa del 

Preziosissimo Sangue, un progetto di occupazione di suolo pubblico per un concerto 

in Piazza Duomo che si terrà il 19 settembre alle ore 21, con gli spazi da occupare 

meglio descritti nell’allegato n.1, parte integrante del presente atto; 

-  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. 

 

- 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. 

VISTO CHE: 

- Il Programma della Festa è stato condiviso con gli Assessorati al Welfare e alla 

Politiche Giovanili – Sport nella sua organizzazione, il testo completo è parte 

integrante del presente atto (allegato n. 1); 
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- Presso la Sala del Museo Diocesano dal 16 al 20 settembre si terranno alle ore 

18 tre convegni: uno di riflessioni sulle tematiche delle dipendenze con la 

partecipazione dei Questori: di Macerata Dott. Antonio Pignataro e di Terni Dott. 

Roberto Massucci, e dei dirigenti dell’Ospedale “S. Maria” di Terni Dott. Giorgio Parisi 

e Dott. Sandro Casadei, e due convegni su temi storico-religiosi con la 

partecipazione di Don Claudio Bosi il primo e l’altro con il Dott. Riccardo Rinaldi e il 

Prof. Domenico Cialfi, con date degli ospiti da confermare; 

- E’ prevista, inoltre, il 15 settembre alle ore 21 una “fiaccolata per la vita” da 

Piazza Tacito a Piazza Duomo, fiaccolata simbolica con itinerario e modalità in 

allegato, in ricordo di due giovani recentemente scomparsi, che si concluderà al 

Duomo con testimonianze dei familiari e amici dei ragazzi deceduti il 7 luglio u.s., di 

esponenti della diocesi e di alcuni rappresentanti della Comunità Incontro. 

- Sarà organizzato dal 17 al 19 settembre dalla A.S.D. INTERAMNA un torneo di 

basket rivolto a ragazzi di età tra gli 8 e 10 anni, questo si terrà nel rispetto delle 

misure di contenimento del COVID 19 e in osservanza dei DPCM/2020, al fine di 

promuovere nei giovani la pratica dello sport.  

- A queste iniziative alle quali l’AC metterà a disposizione uno spazio informativo 

nel sito istituzionale dedicato alle iniziative del volontariato meritevoli e proposte 

dall’AC. 

  CONSIDERATO CHE: 

L’Amministrazione Comunale ritiene opportuno mettere a disposizione gli spazi 

pubblici per gli eventi in programma, con orari e modalità di svolgimento del 

concerto e la descrizione degli spazi nell’allegato n.1, parte integrante del presente 

atto, avendo co-organizzato l’iniziativa. 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento, di cui all’art. 4 e successivi della 

Legge 241/90, è il Dirigente della Direzione Welfare, Avv. Cristina Clementi; 
  

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione 
Welfare, nonché di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;  
VISTI: 

- lo Statuto Comunale, 

- il Regolamento sull’uso dei Beni Comunali, approvato con Deliberazione del C.C. 

n.221 del 14.10.13; 

- l’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione 

dell’urgenza;  
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PROPONE 

1. Di far proprie le premesse del presente atto, e di approvare la co-

organizzazione e il patrocinio alla Festa del Preziosissimo Sangue, che si terrà a Terni 

dal 15 al 20 settembre 2020; 

2. Di co-organizzare, per le causali di cui in premessa, la Festa del Preziosissimo 

Sangue, concedendo l’utilizzo degli spazi pubblici 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 del Soggetto proponente 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 individuare quale R.U.P. il Dirigente della Direzione Welfare, Avv. Cristina 

Clementi; 

5. 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. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Avv. Cristina Clementi)  

                                                                                      IL DIRIGENTE  

DIREZIONE WELFARE 

 Avv. Cristina Clementi 

 

 

L’Assessore al Welfare                                    L’Assessore alle Politiche Giovanili  

Dott. Cristiano Ceccotti                                                   Dott.ssa Elena Proietti 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n.104435 del 04.09.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 
n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 

parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 
1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

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

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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