LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:
- con nota del 14/02/2011 l’Associazione Culturale Fiab (Federazione Italiana Amici della
Bicicletta) – Grosseto ciclabile chiedeva a questa Amministrazione il patrocinio per la
manifestazione IV giornata nazionale delle Ferrovie Dimenticate prevista per il 20 marzo
2011;
- la manifestazione consiste in una cicloescursione guidata non competitiva con partenza da
Follonica lungo il percorso della vecchia ferrovia fino a Ghirlanda e Massa Marittima,
integrato da tratti su strade secondarie asfaltate e bianche;
Preso atto che i partecipanti hanno chiesto di sostare con le biciclette nel centro storico di Massa
Marittima per circa un’ora e mezzo;
Considerata la rievocazione storica dell’iniziativa che segue la traccia della vecchia ferrovia
abbandonata;
Visto il vigente Regolamento comunale per l’assegnazione di contributi e benefici ad enti ed
associazioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13/1997, esecutivo ai sensi di legge;
Precisato che, ai sensi del suddetto regolamento:
- 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;
Acquisito il solo parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000 in quanto la
presente delibera non necessità del parere di regolarità contabile;
Con voti unanimi e favorevoli resi dai presenti e votanti per alzata di mano
DELIBERA
1) di concedere il patrocinio alla manifestazione IV giornata nazionale delle Ferrovie
Dimenticate organizzata dall’Associazione Culturale FIAB (Federazione Italiana Amici
della Bicicletta) di Grosseto e prevista per il giorno 20 marzo 2011 nel territorio di Massa
Marittima;
2) di precisare che la concessione del patrocinio 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 di promozione
dell’iniziativa;
3) di concedere ai partecipanti di sostare con le biciclette nel centro storico di Massa Marittima
precisando che il percorso dovrà essere effettuato nel rispetto del codice della strada e che
non sarà possibile, se non all’interno del centro storico, garantire l’assistenza della pattuglia
della Polizia Municipale.

