Comune di Volterra
Provincia di Pisa
____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE

N°143 del 24/08/2010
OGGETTO: XXX Astiludio. 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
Ricordato che nei giorni 4 e 5 settembre si svolgerà in Piazza dei Priori a Volterra la
manifestazione “XXX Astiludio”, gara fra sbandieratori, organizzata dall’associazione Gruppo
Storico Sbandieratori e Balestrieri Città di Volterra, che prevede la partecipazione di gruppi
sbandieratori provenienti da diverse città italiane;
Visto che la manifestazione si svolgerà su due giorni, in quanto nel pomeriggio di
sabato settembre verrà svolta una gara, sempre denominata Astiludio, ma riservata alle
categorie giovanili di sbandieratori, con le stesse modalità dell’Astiludio tradizionale;
Rilevato che tale iniziativa ha assunto, nel corso degli anni un’importanza notevole per
la valorizzazione della città e, essendo presente su tutte le guide che parlano di Volterra,
costituisce anche un evento turistico di eccezionale importanza, oltre che un importante
avvenimento competitivo a livello nazionale;
Preso atto altresì della necessità, per i motivi espressi sopra, che questa
Amministrazione collabori fattivamente alla realizzazione dell’iniziativa insieme
all’associazione suddetta;
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, in quanto si tratta di una iniziativa ricreativa non a scopo di
lucro e l’esenzione dal pagamento della tariffa prevista con deliberazione di Giunta Comunale
n. 24 del 2.03.2010;
Vista la lettera dell’Associazione Gruppo Storico Sbandieratori e Balestrieri Città di
Volterra, che si à dichiarata disponibile a:
• fornire il necessario personale tecnico e di sorveglianza;
• provvedere al montaggio e smontaggio del palco e delle tribune per il pubblico a proprie
spese;
• predisporre tutte le strutture necessarie al buon svolgimento della manifestazione;
• sostenere le spese di viaggio, vitto e alloggio dei gruppi partecipanti;
• predisporre il materiale pubblicitario idoneo a fornire un’adeguata promozione
dell’iniziativa;
Preso atto che il Comune provvederà a mettere a disposizione:
• l’uso gratuito della Piazza dei Priori;
• il palco comunale, le sedie e l’impianto fonico;
• la fornitura di corrente elettrica;
• il servizio di vigilanza stradale;
• quanto concordato con l’ufficio manutenzione del Comune in merito a materiale di
supporto logistico;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto;
Con voti unanimi resi nei modi di Legge;

DELIBERA
1. Di ritenere la suddetta programmazione coerente con i contenuti che caratterizzano le
finalità che l’Amministrazione Comunale si propone: valorizzare la città e creare eventi
di portata nazionale per la promozione di Volterra.
2. Di prendere atto del programma presentato dell’Associazione Gruppo Storico
Sbandieratori e Balestrieri Città di Volterra, relativamente alla manifestazione
denominata “XXX Astiludio” che si terra a Volterra nei giorni 4 e 5 settembre p.v. e di
patrocinarne la realizzazione concedendo contestualmente l’uso della Piazza dei
Priori, esentando l’associazione dal pagamento della tariffa prevista con
deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 2.03.2010.
3. Di concedere l’uso gratuito del palco in Piazza dei Priori e di tutte le attrezzature
richieste.
4. Di dare atto che i provvedimenti necessari e conseguenti per la buona riuscita della
manifestazione, saranno adottati dagli organi gestionali secondo le rispettive
competenze.
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
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