OBBLIGO DI PUBBLICITA’ E TRASPARENZA CONTRIBUTI PUBBLICI
Ai sensi del D.L. del 30/04/2019 n. 34 art. 35
Anno 2019

ENTE RICEVENTE:
Associazione culturale L’Argonauta _ C.F. 03060950049

1) € 3.000 _ Comune di Pietraporzio_ erogazione del 23/07/2019 per
manifestazione Notti sabbatiche (acconto)_deliberazione della giunta comunale n.
25 del 18/04/2019

2) € 3.000 _ Comune di Pietraporzio_ erogazione del 24/10/2019 per
manifestazione Notrti sabbatiche (saldo)_ deliberazione della giunta comunale n. 25
del 18/04/2019

3) € 2.454 _ Comune di Pietraporzio_ erogazione del 14/11/2019 per
organizzazione eventi estivi (acconto)_ deliberazione della giunta comunale n. 57
del 4/07/2019

4) € 840 _ Comune di Pietraporzio _ erogazione del 14/11/2019 per organizzazione
eventi estivi (saldo)_ deliberazione della giunta comunale n. 57 del 4/07/2019

5) € 13.000 _ Comune di Cuneo _ erogazione del 5/11/2019 per manifestazione
Festival del Sorriso_prot.46381 del 03/07/2019 (no determina, in allegato protocollo
di assegnazione del contributo).

Cuneo, 3 luglio 2019
Prot. n. 46381

Spett.le
Associazione Culturale ARGONAUTA
Via Massimo d’Azeglio, 13
12100 CUNEO
OGGETTO: “Festival del Sorriso 2019” – 5^ edizione – 20-22 settembre 2019 – Comunicazioni.

In riferimento alla Vs. richiesta pervenuta al ns. protocollo il 14 marzo u.s. e successive
integrazioni, relativa alla manifestazione in oggetto, si comunica che la Giunta Comunale, nella
seduta del 27 giugno u.s., ha concesso il patrocinio del Comune di Cuneo per lo svolgimento della
manifestazione da Voi promossa.
Si ricorda che la concessione del patrocinio consente i benefici riepilogati nell’allegato “A”
della presente lettera e dovrà essere pubblicizzato nelle forme e con le modalità indicate dall’articolo
7 del vigente «Regolamento per la concessione del patrocinio comunale»;
Il logo comunale utilizzato deve essere quello allegato alla presente lettera e riportare la
seguente dicitura: “con il patrocinio del Comune di Cuneo”.
Si richiede di inviare allo scrivente ufficio le bozze del materiale informativo che intendete predisporre
per la loro approvazione prima di procedere con la stampa.

Si informa, inoltre, che la Giunta Comunale ha concesso:


l’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione “Festival del Sorriso 2019” i giorni 20, 21
e 22 settembre 2019;



un contributo economico di € 13.000,00 (tredicimila/00) alla Vostra Associazione a copertura
delle spese organizzative
A norma dell’art. 5 del vigente «Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi ed
altri benefici», l’erogazione del contributo è subordinato alla presentazione dell’allegato modulo
“Rendiconto economico e relazione illustrativa di manifestazione o iniziativa sostenuta con
contributo comunale”, che dovrà essere compilato in ogni sua parte e restituito a questo ufficio
a manifestazione avvenuta.



l’autorizzazione all’occupazione gratuita di Piazza Virginio e Piazza Foro Boario dal venerdì
20 settembre 2019 al lunedì 23 settembre 2019 per le operazioni di allestimento e rimozione
degli spazi scenici. Si fa presente che la concessione del patrocinio dà diritto all’esenzione dal
pagamento COSAP ad esclusione delle porzioni di superficie con destinazione
“commerciale/pubblicitaria” (Vigente regolamento C.O.S.A.P.); la TARI (tassa sui rifiuti) è
sempre e comunque dovuta e non è soggetta ad agevolazioni, così come l’imposta sulla
pubblicità.;
Per l’utilizzo delle due Piazze sarà necessario presentarsi presso lo scrivente ufficio (entro e non
oltre le ore 12.00 di venerdì 20 settembre p.v.) per il ritiro dei due estintori e chiavi delle torrette
elettriche.
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l’autorizzazione all’allacciamento elettrico presente in Piazza Virginio e Piazza Foro Boario - si
segnala che l’eventuale attivazione di precario ENEL è totalmente a Vostro carico.
Si precisa che la disponibilità elettrica delle piazze è la seguente:
PIAZZA VIRGINIO
o

o

CON ATTIVAZIONE DI PRECARIO ENEL: SAGRATO COPERTO
POTENZA DISPONIBILE 20 KW trifase e monofase
n. 2 torrette elettrificate all’interno di botola, ciascuna con n. 2 prese CEE 16 A 1P+N+T, n. 1 presa
CEE 16 A 3P+N+T, n. 1 presa CEE 32 A 3P+N+T (previa attivazione precario)
SEMPRE DISPONIBILE: SAGRATO COPERTO
POTENZA DISPONIBILE 12 Kw trifase
3 KW disponibili per ogni fase su 1 sola torretta attivabile
(le altre torrette conseguentemente hanno ancora 1 kw ciascuna disponibile)
quindi la piazza ha n. 4 torrette elettrificate all’interno di una botola, ciascuna con n. 8 prese CEE
16 A 1P+N+T

PIAZZA FORO BOARIO
o
o

o

SEMPRE DISPONIBILE: PALCO (protezione di partenza in cabina)
POTENZA DISPONIBILE 2,5 KW monofase e --- KW trifase
n. 1 presa CEE 16 A 1P+N+T, n. 1 presa CEE 16 A 3P+N+T all’interno del quadro piccolo grigio,
CON ATTIVAZIONE DI PRECARIO ENEL: PALCO (protezione di partenza in cabina)
POTENZA DISPONIBILE 80 KW trifase
n. 1 presa CEE 125 A 3P+N+T, n. 1 prese CEE 32 A 3P+N+T, n. 1 presa CEE 16 A 1P+N+T
all’interno di botola sul retro dell’armadio
CON ATTIVAZIONE DI PRECARIO ENEL: SAGRATO (protezione di partenza in cabina)
POTENZA DISPONIBILE 70 KW trifase complessivi, massima per ognuna delle 3 torrette 25 KW
trifase
n. 1 presa CEE 16 A 3P+N+T, n. 1 presa CEE 16 A 3P+T, n. 2 prese CEE 16 A 1P+N+T, n. 2 prese
CEE 16 A 1P+N+T universali all’interno di 3 botole su torretta elettrificata

(Per eventuali chiarimenti tecnici inerenti l’energia elettrica, è necessario contattare – almeno
una settimana prima della manifestazione – l’Ufficio Tecnologico del Comune: p.i. Arnaudo tel.
0171-444.491 o p.i. Giordanengo tel. 0171-444.492).


la concessione gratuita – solo noleggio – (ritiro/trasporto/montaggio/riconsegna a carico degli
organizzatori previ accordi con l’Ufficio Manifestazioni– cell. 328.1506529 – tel. 0171.444.285)
del seguente materiale comunale:
-

-

palco 6x12 – verrà installato in Piazza Virginio
n. 690 sedie – verifica e conferma del numero esatto di sedie disponibili a ridosso
della manifestazione
n. 80 transenne – consegna da parte dell’Ufficio Strade del Comune

Per quanto riguarda la richiesta di poter usufruire dei totem promozionali del Comune (o altre
strutture simili) da collocare all’interno del territorio comunale, occorrerà contattare l’Ufficio Stampa
del Comune (tel. 0171.444.357) e il Settore Tributi – Ufficio Affissioni (tel. 0171.444.314 prenotazione e costi a carico degli organizzatori).
Si allega il modello di richiesta di occupazione suolo pubblico che dovrà essere compilato
in ogni sua parte, specificando la metratura adibita a parte commerciale e la metratura per la
pubblicità (striscioni, cartelloni, bandiere,…) e consegnato allo scrivente Ufficio prima della
manifestazione per poter ottenere la necessaria autorizzazione di occupazione suolo pubblico.
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Il pagamento di eventuali imposte dovute (COSAP, Tassa Rifiuti, Imposta pubblicità e
affissioni) dovrà essere versato al Settore Tributi di questo Comune (Largo Barale n. 1 0171.444.333-314) prima della manifestazione.
Si ricorda agli Organizzatori quanto segue:
-

la necessità di provvedere secondo quanto previsto dalla DGR N. 59-870 del 29/12/2014 con
la quale la Giunta Regionale ha recepito l’Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in
data 5/08/2014 (Rep Atti n. 91 del 5/08/2014), concernente “l’organizzazione e l’assistenza
sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate” (vedi sito del Comune di Cuneo:
www.comune.cuneo.gov.it  cliccare su Sportelli  Manifestazioni  Linee guida
manifestazioni  Assistenza sanitaria).

-

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e Dipartimento dei Vigili del
Fuoco, ha diffuso le circolari del 7 giugno 2017 del 19 giugno 2017, del 28 luglio 2017 e del
18 luglio 2018 del Gabinetto del Ministro concernente il governo delle pubbliche manifestazioni
– dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone. Le circolari
collocano al centro dell’attenzione la valutazione dei dispositivi e delle misure strutturali da
predisporre per la salvaguardia delle persone, senza trascurare le attività di “security”, ossia i
servizi di ordine e sicurezza pubblica ai fini dell’individuazione delle migliori strategie operative.
Pertanto si raccomanda di prendere visione delle suddette circolari.

Infine che a norma dell’art. 18 del R.D. n. 773/31 la comunicazione della manifestazione
deve essere inoltrata a cura degli organizzatori all’autorità di Pubblica Sicurezza almeno 3
giorni prima dell’evento:

-

Questura: Piazza Torino n. 5 – CUNEO – Fax: 0171.443.515 digos.quest.cn@pecps.poliziadistato.it
Comando Prov.le Carabinieri: Corso Soleri n. 7 – CUNEO - Fax: 0171.320.774 provcnco@carabinieri.it
Comando Polizia Municipale: Via Roma n. 6 – CUNEO - Fax: 0171.444.403 poliziamunicipale@comune.cuneo.it

L’Ufficio Manifestazioni di questo Comune (tel. 0171.444.285) è a disposizione per qualsiasi
chiarimento.
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Virginia Ghibaudo

Allegati:
- Allegato “A” – agevolazioni del Patrocinio
- Modulo di richiesta occupazione suolo pubblico
- Modello rendiconto economico e relazione illustrativa di manifestazione
- Logo della Città di Cuneo in alta definizione in formato .jpg
- Logo della Città di Cuneo trasparente in formato .png
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