LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che:
- in data 25 gennaio 2011 l’A.S.D. Maremma Cup avente sede in Massa
Marittima informava questo Comune dello svolgimento della terza edizione
della Maremma Cup 2011, evento di mountain bike di livello internazionale
che sarà realizzato nella provincia di Grosseto dal 26 febbraio al 6 marzo 2011
e che interesserà anche il Comune di Massa Marittima nei giorni 26 – 27
febbraio e 4 – 5 – 6 marzo 2011;
- l’iniziativa prevede la partecipazione di squadre di atleti professionisti e
amatoriali anche di rilievo internazionale e sarà trasmessa sui principali canali
nazionali e sulle televisioni locali;
- la stessa Associazione chiedeva a questo Comune il supporto per organizzare
la manifestazione consistente in fornitura di materiale e servizi, montaggio
strutture e fornitura energia elettrica; in più veniva chiesta la chiusura di alcune
strade del capoluogo per consentire lo svolgimento della gara;
Dato atto che la manifestazione ha un’importanza notevole per il territorio non
solo da un punto di vista economico, ma anche per quanto riguarda il ritorno di
immagine derivante dalla promozione turistica in genere e, in particolare,
dall’incentivazione del turismo sportivo che può essere una buona attrattiva per la
zona;
Ritenuto opportuno concedere il patrocinio alla manifestazione precisando, ai
sensi del Regolamento comunale per l’assegnazione di contributi e benefici ad enti
ed associazioni, che:
- la concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari ed agevolazioni
a favore delle manifestazioni per le quali viene accordato;
- il patrocinio deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l’ha
ottenuto attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione
dell’iniziativa;
Ritenuto, inoltre, opportuno contribuire alla manifestazione, oltre che con il
supporto organizzativo, anche con un contributo economico di € 6.000,00
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli resi dai presenti e votanti per alzata di mano
DELIBERA
1)

di concedere all’A.S.D. Maremma Cup il supporto organizzativo e logistico
per lo svolgimento della Terza edizione Maremma Cup, evento di mountain

2)

3)

4)
5)

bike di livello internazionale che interesserà il Comune di Massa Marittima
nei giorni 26 – 27 febbraio e 4 – 5 – 6 marzo 2011;
di concedere all’iniziativa il patrocinio di questo Comune precisando che
non comporta benefici finanziari ed agevolazioni a favore delle
manifestazioni per le quali viene accordato e che deve essere reso
pubblicamente noto dal soggetto che l’ha ottenuto attraverso i mezzi con i
quali provvede alla promozione dell’iniziativa;
di concedere alla A.S.D Maremma Cup con sede in Massa Marittima un
contributo pari a € 6.000,00 da imputare al Cap. 2180/60 “Trasferimento ad
associazioni per gestione impianti e manifestazioni sportive” del prossimo
esercizio di bilancio 2011 in corso di approvazione.
di dare mandato ai responsabili di area di provvedere agli adempimenti
conseguenti ognuno per la parte di propria competenza;
di dichiarare, stante la vicinanza dell’evento, la presente delibera
immediatamente eseguibile.

