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OGGETTO: Patrocinio comunale al seminario formativo rivolto all’intera cittadinanza Come invecchiare bene: servizi ed opportunità del Territorio per gli anziani -.

L’anno duemilasette, addì ventotto del mese di marzo in Macerata e nella sede Municipale,
alle ore 10,00

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

Meschini Giorgio

ASSESSORI:

Marconi Lorenzo
Carosi Federica
Compagnucci Mauro
Delle Fave Raffaele
Di Geronimo Giovanni
Di Pietro Stefano
Lattanzi Michele

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Luciano Salciccia.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Assemblea Territoriale di Macerata di “Cittadinanza Attiva” ha organizzato per il
20 aprile p.v., presso la Sala Confcommercio di Macerata, un seminario formativo sulla tematica
gerontologica “Come invecchiare bene: servizi ed opportunità del Territorio per gli anziani”;
Dato atto che al seminario in questione, parteciperanno il Dr. Giorgio Mancini, Direttore del reparto
di Geriatria dell’Ospedale di Macerata, nonché la dott.ssa Pia Francesca Tomassini, specialista in
geriatria e Vice Presidente dell’Ambito Sociale n. 15;
Considerato che la predetta Assemblea Territoriale di Macerata di “Cittadinanza Attiva”, con
comunicazione prot. n. 11460 datata 22/3/2007 e a firma della prof.ssa Zelinda Piccioni, nel rendere
noti contenuti dell’iniziativa chiedeva altresì il patrocinio comunale per la stessa e, segnatamente,
la gratuità a fronte dell’attività di affissione dei manifesti volti a pubblicizzare lo svolgimento del
seminario di studi in questione;
Atteso che il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 “Revisione ed armonizzazione dell'imposta
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni”, all’art.21) contempla delle ipotesi
di esenzione dal diritto sulle pubbliche affissioni, articolate in varie ipotesi concrete comprendenti
altresì il caso di affissione di manifesti “concernenti corsi professionali gratuiti regolarmente
autorizzati;
Considerato che il caso di specie vede la partecipazione all’incontro, debitamente organizzato ad
autorizzato e pacificamente annoverabile quale corso professionale, ancorché gratuitamente esteso
all’intera cittadinanza, espressamente invitata anzi ad intervenirvi, consentendo così di invocare
l’applicazione della predetta norma di legge;
Atteso che questa Amministrazione comunale, considerata la rilevanza dell’iniziativa anche in
relazione al sussistere dell’innegabile profilo pubblicistico in ragione dell’ampio e generale
interesse suscitato dalla tematica affrontata, intende formalizzare in merito il proprio patrocino
dando inoltre atto dell’esenzione dell’applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni;
Considerata quindi l’opportunità di attribuire all’iniziativa il patrocinio del Comune, in ragione sia
dell’evidente e summenzionato rilievo pubblicistico insito nell’iniziativa de qua, sia della positiva
ricaduta in termini di immagine per l’intera città data la specificità della proposta medesima;
Dato infine atto della necessità di trasmettere il presente provvedimento deliberativo alla società
APM SpA, in qualità di soggetto gestore del servizio di pubbliche affissioni e riscossione dei
relativi diritti, ai fini del conseguente espletamento degli adempimenti del caso, connessi
all’autorizzata gratuità in relazione all’attività di affissione dei manifesti dell’iniziativa;
Atteso che l’istruttoria della pratica ha fatto capo al Servizio di Segreteria Generale, il cui dirigente
ne ha attestato la regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;
Ritenuto, per l’urgenza di provvedere in merito, dover far uso della facoltà assentita dall’art.134,
comma 4, del T.U.E.L. n.267/2000, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Con voti unanimi, resi nei modi di legge;
DELIBERA
1. Patrocinare, per le motivazioni espresse in narrativa, il seminario formativo “Come invecchiare
bene: servizi ed opportunità del Territorio per gli anziani”, organizzato dall’Assemblea Territoriale
maceratese di “Cittadinanza Attiva” ed il cui svolgimento è previsto per la data del 30 aprile 2007.
2. Disporre per l’occasione la gratuita affissione dei manifesti da parte degli organizzatori in
occasione della pubblicizzazione dell’iniziativa, dando inoltre atto dell’esenzione nel caso di specie
del relativo diritto sulle pubbliche affissioni.
3. Trasmettere il presente provvedimento alla società APM SpA, quale soggetto gestore del servizio
di pubbliche affissioni e riscossione dei relativi diritti, ai fini del conseguente espletamento degli
adempimenti del caso, connessi all’autorizzata gratuità circa l’affissione dei manifesti
dell’iniziativa;
4. Dichiarare inoltre il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di dover
provvedere in merito e previa ulteriore votazione unanime e palese.

UM/
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IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)
Si attesta che copia della presente viene pubblicata
all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi
dal

01.04.2007

al

16.04.2007
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

IL SINDACO- PRESIDENTE
(firma all’originale)
La presente delibera, a norma dell’art. 134 - III° comma del T.U.E.L. N. 267/2000 è divenuta esecutiva
IL
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Art. 134 - IV° comma - T.U.E.L. N. 267/2000 DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE IL

28.03.2007
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì 01.04.2007
IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMETTERE

AL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

per esecuzione

Avvertenze e Direttive _________________________________________________________________________
.
Data 01.04.2007

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

