Comune di Volterra
Provincia di Pisa
____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE

N°141 del 24/08/2010
OGGETTO: Concessione del patrocinio alla manifestazione
“Ludus Balistris” Edizione 2010. Determinazioni.

L’anno duemiladieci, addì ventiquattro del mese di agosto, alle ore
16,00, nel palazzo comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori: Buselli, Fedeli, Bernardini, Moschi,
Guarneri, Gazzarri.
Assenti: Carloni.
Presiede il Sindaco Marco Buselli ed assiste il Segretario Generale
Domenico Fimmanò, verbalizzante.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’associazione Compagnia Balestrieri Città di Volterra organizza ogni
anno una gara di tiro con la balestra in concomitanza con la festa medievale AD 1398;
Vista la richiesta n. prot. 6562 del 21.06.2010, con cui la suddetta associazione
richiede il patrocinio del comune di Volterra e l’uso della piazza dei Priori per
l’organizzazione di questa manifestazione il giorno 21 agosto 2010;
Dato atto che detta manifestazione riveste una notevole importanza nell’ambito delle
attività che la città di Volterra porta avanti per promuovere lo sviluppo turistico;
Atteso che l’Associazione garantisce l’organizzazione per la gestione dell’area
destinata all’uso particolare della manifestazione, controllando l’accesso e il deflusso del
pubblico, la sicurezza della stessa, nel rispetto delle indicazioni fornite loro anche
dall’Amministrazione Comunale in merito all’ordine pubblico e alla sicurezza;
Ritenuto opportuno, vista l’importanza dell’iniziativa, di concedere il patrocinio e
l’esenzione del pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico, secondo quanto
prescritto dall’art. 13, comma a del vigente regolamento per l’applicazione del canone per
l’occupazione di suolo pubblico;
Preso atto delle richieste presentate dall’associazione e ritenuto opportuno
concederne una parte, in base alle disponibilità di questa Amministrazione;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto;
Con voti unanimi resi nei modi di Legge;

DELIBERA
1. Di concedere il patrocinio alla manifestazione suddetta concedendo contestualmente a
titolo gratuito la Piazza dei Priori, esentando dal pagamento della tariffa prevista con
deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 2.03.2010, e l’uso della corrente elettrica
allacciandosi alle torrette disponibili sulla piazza.
2. Di non concedere l’uso della loggia dove si trova l’ascensore di Palazzo Pretorio.
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente del Settore 3, al
Comandante della Polizia Municipale e al Dirigente del Settore 2, per gli adempimenti di
competenza.
Con separata unanime votazione palese il presente atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Marco Buselli

f.to Domenico Fimmanò

____________________________________________________________________________
_______

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL VICE SEGRETARIO
f.to Andrea Biagiotti

Volterra, lì 08/10/2010
____________________________________________________________________________
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il

08/10/2010

ed ivi rimarrà sino al 23/10/2010

Volterra, 08/10/2010
IL VICE SEGRETARIO
f.to Andrea Biagiotti
____________________________________________________________________________
__

