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Deliberazione n.  11  del Registro in data  09/02/2017 

 

OGGETTO: "Carnevale dei Figli di Bocco" edizione 2017 - Approvazione programma manifestazione, 

concessione della collaborazione e di un contributo economico e organizzazione del 

servizio navetta e del  tradizionale saluto gastronomico. 

 

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  nove, del mese di  febbraio, alle ore  12.30,  nella  sede 

Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO  X 

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  2   Assenti:    1 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per le motivazioni indicate nella 

proposta allegata. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
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PREMESSO che nei giorni 12 e 19 Febbraio 2017, nel capoluogo cittadino, si svolgerà la ventunesima 

edizione della tradizionale manifestazione carnevalesca denominata “Carnevale dei Figli di Bocco”; 

CONSIDERATO che per il contesto scenografico offerto dalle vie e dagli scorci del borgo cittadino e per 

la bellezza e la cura dei particolari dei costumi e delle maschere realizzate artigianalmente 

dall'Associazione “Carnevale dei Figli di Bocco” di Castiglion Fibocchi, tale manifestazione è stata più 

volte paragonata a quella di Venezia riscuotendo in ciascuna edizione notevole successo di pubblico 

tanto da diventare un formidabile veicolo di promozione turistica;  

PRESO ATTO  che la manifestazione in tutte le dizioni precedenti ha richiamato un così alto numero di 

visitatori provenienti da varie zone della provincia e della regione, che si rende necessario  gestire e 

predisporre le opportune misure per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei visitatori e partecipanti; 

VISTO  che L’Associazione Carnevale dei Figli di Bocco, con nota n. 8201 del 28/12/2016, richiede:  

1. Contributo a sostegno della manifestazione; 

2. Utilizzo gratuito del suolo pubblico per l’area occupata; 

3. Concessione della collaborazione necessaria per la buona riuscita della manifestazione, consistente 

in: 

 Chiusura del Centro Storico, compreso il transito dei mezzi pubblici, con l’emissione di apposita 

ordinanza per la chiusura degli accessi alla zona dei festeggiamenti e sbarramenti nelle strade 

meglio dettagliate nella citata domanda; 

 Predisposizione di un parcheggio nel terreno di proprietà della Fraternita dei Laici adiacente la 

ditta ex Fibok in via Giangeri, con precedenza di parcheggio a tutti coloro che sono residenti nel 

Centro Storico e dispongono di auto; 

 Predisposizione di un parcheggio per portatori di handicap dietro l’immobile ex scuola materna di 

P.zza delle Fiere; 

 Montaggio attrezzature; 

 Chiusura completa con pannelli dei seguenti passaggi: 

- via del Mandorlo –  via Fonte Marroccio – via delle Pescaie (angolo casa Ramagli); 

- passaggio scale Meeting Point. 

 Installazione di stendardi in via Setteponti e via Vecchia Aretina nei pali dell’illuminazione 

pubblica, alternativamente, compresa richiesta autorizzazione alla Provincia; 

 Uso del materiale di proprietà del comune: 

a) impianto di amplificazione (montaggio da parte di N/s incaricati), 

b) impianto illuminazione con plafoniere (installazione a N/s carico), 

c) palco componibile, transenne per chiusura strade, 

d) pagode e gazebo, 

 uso dei locali Ex Stigmatine seminterrato (per la vestizione delle maschere), Sala del Giglio per 

punto Informazione, il centro polifunzionale Ugo Nofri e l’adiacente palestra; 

 impiego straordinario di n. 3 operai comunali per le due giornate carnascialesche. 

4. Utilizzo dei Vigili Urbani per tutta la durata della manifestazione; 

5. Fornitura della tradizionale  pasta al ragù nel pomeriggio del 19 febbraio; 

6. Servizio di bus navetta dai parcheggi al centro, nelle due giornate della manifestazione; 

DATO ATTO che l’azione di sostegno, che con il presente atto si vuol promuovere, comprende forme di 

contribuzione economica indiretta, rappresentate dalla fornitura in uso gratuito di strumentazione e 

dall’utilizzo gratuito degli immobili comunali (previsto dall’art.7 comma 4 lett.c) del regolamento per 

l’utilizzo degli immobili comunali allegato alla deliberazione consiliare n. 50 del 28/11/2016), dalla messa 

a disposizione di personale comunale, dalla fornitura della pastasciutta e del servizio di bus navetta; 

RITENUTO, dunque, che il supporto tecnico a favore dell’iniziativa, stante la necessità di predisporre le 

opportune misure affinché siano garantiti, durante l’evento in oggetto, la sicurezza e l’ordine pubblico ( 
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servizi rientranti nelle competenze istituzionali dell’Ente) non si configuri come un rapporto di 

sponsorizzazione di cui all'art. 6, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla L. 30 luglio 

2011, n. 122), ma sia strumentale all’interesse pubblico che si vuol perseguire e sia da considerarsi 

congruo rispetto ad esso; 

RICHIAMATA la Deliberazione della Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti della Liguria 

n. 11/2011, la quale conclude un proprio parere disponendo che “deve considerarsi vietata qualsiasi forma 

di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del comune ovvero a sostenere eventi che 

non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell’Ente mentre sono tutt’ora ammesse le 

contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica che mirano 

a realizzare gli interesse economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali 

dell’ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano 

una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte 

dell’Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività”; 

CONSIDERATO che, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Sezione Regionale di controllo della Corte dei 

Conti della Lombardia (pareri 1075/2010, 1076/2010 e 6/2011) non si configurano quali 

sponsorizzazioni, vietate dall’art. 6 comma 9 del DL 78/2010, i sostegni ad iniziative di un soggetto terzo 

rientranti nei compiti dell’Ente pubblico, nell’interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di 

sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione, rappresentando una modalità alternativa di 

svolgimento dei compiti pubblici e non una forma di promozione dell’immagine dell’ente; 

VALUTATO, inoltre, che le attività locali – anche se poste in essere da privati – esprimono valori 

connessi alla Comunità civica di base e dalla stessa perseguiti attraverso forme e modalità proprie della 

peculiare cultura e sensibilità di riferimento, realizzando, quindi, una sfera di azione del cittadino coerente 

con l’esercizio delle potestà pubbliche; 

VERIFICATO come le attività dell’associazione Carnevale dei Figli di Bocco contribuiscono alla 

promozione turistica e culturale del territorio, collocandosi, quindi, tra le finalità istituzionali dell’Ente, 

sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art 118 Cost., rappresentando una modalità 

alternativa di svolgimento di compiti pubblici e non una forma di immagine dell’Ente e pertanto 

rispettano le previsioni di cui all’art. 6 comma 9 del DL n. 78/2010, convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 

122, così come chiarite dagli univoci orientamenti giurisprudenziali sopra indicati; 

VISTA la deliberazione di Giunta in data odierna di prelevamento dal fondo di riserva; 

 

PROPONE 

 

per le motivazioni di cui in narrativa 

1. DI AUTORIZZARE la manifestazione “Carnevale dei Figli di Bocco” edizione 2017, organizzata 

dall’Associazione “Carnevale di Castiglion Fibocchi”, nei giorni 12 e 19 febbraio 2017; 

2. DI AUTORIZZARE il  divieto di sosta e transito negli spazi richiesti; 

3. DI CONTRIBUIRE indirettamente alla realizzazione della manifestazione, come meglio in premessa 

articolato; 

4. DI ORGANIZZARE il tradizionale saluto gastronomico, consistente nella distribuzione di 

porzioni di pastasciutta presso il piazzale antistante la mensa scolastica, per un impegno 

economico non superiore ad  € 1.100,00; 

5. DI PREDISPORRE per le due giornate carnascialesche, un servizio di bus navetta che 

accompagni i visitatori dai parcheggi ubicati in zone distanti dal centro storico, al luogo della 

manifestazione;  

6. DI CONCEDERE un contributo di € 500,00 al fine di garantire una miglior riuscita della 

manifestazione, in considerazione del fatto che l’Associazione Figli di Bocco opera a supporto 

dell’ente locale nel campo delle attività culturali e di promozione turistica e, pertanto, la stessa 

rientra nel novero dei soggetti di cui all’art. 4 comma 6 del D.L. 95/2012 (convertito in Legge n. 
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135/2012) esclusi dal campo di operatività del divieto di ricezione di contributi a carico delle 

finanze pubbliche; 

7. DI ACCOGLIERE,  le richieste inoltrate all’Ente da parte della Associazione Carnevale di 

Castiglion Fibocchi, inerenti l’impiego straordinario di n. 3 operai comunali per le due giornate 

carnascialesche e la concessione gratuita dei materiali e immobili comunali, stante la necessità di 

predisporre le opportune misure affinché siano garantiti, durante l’evento in oggetto, la sicurezza e 

l’ordine pubblico, servizi rientranti nelle competenze istituzionali dell’Ente e non riconducibili al 

concetto di sponsorizzazione di cui all'art. 6, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito 

dalla L. 30 luglio 2011, n. 122);  

8. DI DARE MANDATO ai responsabili dei servizi interessati degli adempimenti consequenziali; 

DI DICHIARARE la delibera che scaturirà dalla presente proposta, immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/00, ricorrendo motivi d’urgenza, considerato l’approssimarsi dello 

svolgimento della manifestazione. 

 



Deliberazione di Giunta Comunale n°  11 del  09/02/2017 

 

 
Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta di 

deliberazione:  

"CARNEVALE DEI FIGLI DI BOCCO" EDIZIONE 2017 - APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONE, 

CONCESSIONE DELLA COLLABORAZIONE E DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO E ORGANIZZAZIONE DEL 

SERVIZIO NAVETTA E DEL  TRADIZIONALE SALUTO GASTRONOMICO. 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 08/02/2017 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto D.ssa Laura Giliberto 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  09/02/2017 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.   MONTANARO SALVATORE   Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 

69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   15/02/2017  al  02/03/2017; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 

Legislativo  267/2000); 

 

Castiglion Fibocchi, 15/02/2017  

 IL  SEGRETARIO GENERALE 

   Fto DOTT.SSA   ORNELLA  ROSSI  
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

Immediata esecutività 

 

Castiglion Fibocchi, 09/02/2017  

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 15/02/2017 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 

 


