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COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo
GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE

COPIA

n. 227 del 20-10-2022
OGGETTO: CONCESSIONE GRATUITO PATROCINIO E OCCUPAZIONE SUOLO
PUBBLICO IN FAVORE DELL'AGENZIA REGIONALE SPAZIO LAVORO DELLA
REGIONE LAZIO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO
"PROGETTO CAMPER" IN MONTALTO DI CASTRO DAL 21 AL 24 NOVEMBRE
2022.
L'anno duemilaventidue il giorno venti del mese di Ottobre a partire dalle ore 17:00, Sala delle
Adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.
EMANUELA SOCCIARELLI, nella sua qualià di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara
aperta la seduta e ne assume la presidenza.
All'appello risultano:
N
1
2
3
4
5

Cognome e
Nome
SOCCIARELLI
EMANUELA
FABI
ANNAMARIA
CORNIGLIA
FRANCESCO
FEDELE
MARCO
ATTI SIMONA

Carica

Presenze

SINDACO

Presente

VICE
SINDACO
ASSESSORE

Presente

ASSESSORE

Presente

ASSESSORE

Presente

Presente

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 0
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MARCELLO SANTOPADRE che provvede alla
redazione del presente verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
l'art. 118 comma 3 della Costituzione prevede che "Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e
Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;
l’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che “il Comune è l'Ente locale che rappresenta la
propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”;
VISTA l’istanza presentata dall'Agenzia Regionale Spazio Lavoro della Regione Lazio, con sede in Roma,
Via di Campo Romano 65, acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 28538 del 20/09/2022, rimessa in
allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale la stessa chiede di realizzare
sul nostro territorio dal 21 al 24 novembre 2022, con il gratuito patrocinio del Comune, l'evento denominato
“Progetto Camper”, con l'esenzione dal pagamento per l'occupazione del suolo pubblico e/o l’area per lo
stazionamento del camper per l’occasione individuato dal Comune, per promuovere un programma
denominato GOL (Garanzia Occupabilità lavoratori) varato dal Governo Italiano per rilanciare l'occupazione
nel nostro paese. Il progetto innovativo prevede l'apertura di sportelli mobili temporanei, attraverso l'utilizzo
di un camper, in grado di erogare servizi per il lavoro ai cittadini, un Progetto che si propone l'obiettivo di
garantire una maggiore capillarità e prossimità dei servizi in materia di politiche attive del lavoro.
DATO ATTO che:
trattasi di un progetto innovativo che prevede l'apertura di sportelli mobili temporanei, attraverso
l'utilizzo di un camper, in grado di erogare servizi per il lavoro ai cittadini;
l'evento succitato, si terrà nelle giornate da lunedì 21 a giovedì 24 novembre 2022, durante le quali i
servizi di prossimità in materia di politiche attive del lavoro saranno erogati osservando i seguenti
orari: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e, nella sola giornata di martedì, anche dalle ore 14:00 alle ore
15:30;
CONSIDERATO che:
tale progetto è ritenuto meritevole di approvazione in quanto rispondente alle aspettative ed alle
finalità sociali perseguite dall'Amministrazione;
il patrocinio costituisce la partecipazione da parte del Comune alle iniziative proposte da soggetti
pubblici e privati che si svolgono nelterritorio, volte a promuovere e favorire lo sviluppo e la crescita
della città promuovendone l’immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le tradizioni;
RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici a
Enti Pubblici e privati, Associazioni, Fondazioni, ecc., approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 37 del 30-07-2021, che al Capo V, art. 27, comma 2, prevede che i soggetti beneficiari del patrocinio
sono tenuti a far risultare in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, etc.) la dicitura
“con il patrocinio del Comune di Montalto di Castro”;
RICHIAMATO, altresì, il vigente Regolamento Comunale sul Canone Unico Patrimoniale, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 28/04/2021, come successivamente integrato e modificato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 18/05/2022 e nello specifico l’art.33, comma 1, il quale
prevede che “le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, città metropolitane, comuni e
loro consorzi, ……” non sono assoggettate al regolamento innanzi richiamato;
CONSIDERATO, altresì, che gli uffici comunali competenti hanno individuato, quale luogo più idoneo per
posizionare il camper spazio lavoro, l’area ex distributore carburanti di Piazzale Gravisca in Montalto di
Castro capoluogo;
CONSIDERATO, inoltre, che il richiedente:
dovrà ottenere tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie per lo svolgimento dell’iniziativa di cui
risulti promotore;
richiedere il competente nulla osta di competenza comunale in cui si esprime parere favorevole
all'occupazione di suolo pubblico del camper che dovrà essere posizionato in Piazzale Gravisca, snc,
di questo Comune;
dovrà dotarsi di idonea polizza assicurativa per RCT per eventuali danni a cose e persone derivanti
dalla realizzazione del citato evento;
dovrà farsi carico della totale gestione della citata iniziativa nonché di tutti gli adempimenti connessi e
correlati;
VISTI rispettivamente:
il disposto dell’art.147 bis, comma 1, del D.Lgs 276/2000 a fronte del quale i Responsabili dei
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procedimenti attestano la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa del presente
provvedimento;
il disposto dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 276/2000 a fronte del quale il Responsabile del
servizio finanziario attesta che il presente atto non determina il maturare di condizioni di squilibrio nella
gestione delle risorse;
il disposto dell’art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha introdotto l’art. 6 bis
nella legge 7 agosto 1990, n.241, a fronte del quale il Responsabile del procedimento attesta che, in
relazione al presente provvedimento, non sussistono, in capo al medesimo, situazioni di “conflitto di
interessi”, neppure potenziale.
VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile dei Servizi finanziari,
in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta della presente
deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n.
267/2000;
VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive
modificazioni ed integrazioni;
ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
CON votazione unanime favorevole, resa e accertata nelle forme di legge;
DELIBERA
1. DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI ESPRIMERE parere favorevole in merito alla richiesta presentata dall'Agenzia Regionale Spazio
Lavoro della Regione Lazio per la realizzazione dell'evento denominato “Progetto Camper”, che si terrà
sul territorio comunale nelle giornate dal lunedì 21 a giovedì 24 novembre 2022, durante le quali i
servizi di prossimità in materia di politiche attive del lavoro saranno erogati osservando i seguenti orari:
dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e, nella sola giornata di martedì, anche dalle ore 14:00 alle ore 15:30, per
promuovere un progetto che prevede l'apertura di sportelli mobili temporanei attraverso l'utilizzo di un
camper posizionato in Piazzale Gravisca (ex area distributore carburanti);
3. DI CONCEDERE il gratuito patrocinio e l'uso del logo del Comune di Montalto di Castro,
rammentando che, così come previsto al Capo V, art. 27, comma 2, del Regolamento comunale per la
concessione di contributi e benefici economici a Enti Pubblici e privati, Associazioni, Fondazioni, ecc.,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30-07-202, i soggetti beneficiari del
patrocinio sono tenuti a far risultare in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti,
etc.) la dicitura “con il patrocinio del Comune di Montalto di Castro”;
4. DI AUTORIZZARE l’occupazione di suolo pubblico per il posizionamento del Camper in Piazzale
Gravisca in esenzione dal pagamento del corrispondente canone, ai sensi e per effetto del vigente
Regolamento Comunale sul Canone Unico Patrimoniale, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n.10 del 28/04/2021, come successivamente integrato e modificato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n.15 del 18/05/2022;
5. DI DARE ATTO che questo Ente:
non assume alcun ulteriore onere, impegno, obbligazione e/o responsabilità connessi e derivanti
dall’organizzazione e dallo svolgimento della succitata iniziativa che restano a carico esclusivo
dell’Associazione richiedente;
è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale, verso chiunque, a qualsiasi titolo, sia
essa diretta o indiretta per fatti od eventi, infortuni/danni a persone e cose derivante dall’attività
richiesta;
6. DI DARE ATTO, altresì, che la Agenzia richiedente durante tutto lo svolgimento del citato evento:
dovrà predisporre ogni misura e cautela atte a prevenire danni a cose e/o persone, assumendone
fin dall’inizio la responsabilità sotto ogni profilo di legge e che, pertanto, l’Amministrazione resta
sollevata da qualsiasi responsabilità ai sensi dell’art. 1172 del C.C.;
dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni inerenti l’iniziativa organizzata;
dovrà garantire il corretto svolgimento della propria attività, avendo riguardo alle leggi vigenti
nonché alle regole prudenziali del caso;
dovrà osservare gli adempimenti previsti dalle linee guida del Ministero dell’Interno approvate con
direttiva prot. 11001/110(10) del 18/07/2018;
ètenuta all’ osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza e di tutti gli aspetti di
security e di safety connessi per la salvaguardia e l'incolumità delle persone ed in particolare
all'adozione di un Piano di sicurezza integrato recante peraltro tutte le misure e prescrizioni
normative previste nei recenti Decreti Legislativi per il contenimento dell’emergenza sanitaria COVID
19, garantendo la sanificazione dei luoghi, le corrette distanze tra persone, i necessari controlli
affinché non si creino affollamenti e l’adozione di tutte le precauzioni sanitarie ivi contenute ai fini del
corretto svolgimento della citata iniziativa;
dovrà stipulare idonea polizza assicurativa per RCT per eventuali danni a cose e persone derivanti
dalla realizzazione dell’iniziativa stessa;
7. DI COMUNICARE la presente deliberazione:
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alla Agenzia Regionale Spazio Lavoro della Regione Lazio, per quantodi loro competenza;
al Comando Polizia Locale e alla locale Stazione Carabinieri, rispettivamente per quanto di
competenza e per opportuna conoscenza;
8. DI DEMANDARE, in esecuzione del presente atto, rispettivamente:
al Responsabile del Settore III – Servizi Sociali, Sport e Politiche Giovanili l'adozione dei
conseguenti e successivi provvedimenti di competenza;
al Responsabile del Corpo della Polizia Locale l’adozione dei conseguenti e successivi
provvedimenti di competenza in esecuzione del presente atto e la verifica del rispetto delle vigenti
normative in materia di pubblica sicurezza;
9. DI DISPORRE, per dare effettività al principio di trasparenza, la pubblicazione del presente atto
nell’apposita “Sezione Amministrazione Trasparente” del Sito Web del Comune di Montalto di Castro;
Successivamente, con apposita votazione unanime, resa in forma palese
LA GIUNTA COMUNALE
delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma,
dell’art. 134 del T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE III - SERVIZI SOCIALI.
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio SETTORE III - SERVIZI SOCIALI sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Montalto di Castro, 14-10-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. VITTORIO ESPOSITO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI, sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
Montalto di Castro, 14-10-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.TO EMANUELA SOCCIARELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MARCELLO SANTOPADRE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO LISETTA D'ALESSANDRI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio On line gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi
nell’elenco trasmesso ai Consiglieri Capigruppo in conformità all’art. 125 del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO LISETTA D'ALESSANDRI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO LISETTA D'ALESSANDRI

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LISETTA D'ALESSANDRI
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