CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI
Provincia di Udine
__________
ORIGINALE
N. del Registro 147
VERBALE
DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO: PALIO DI SAN DONATO ANNO 2022 - DIFFERIMENTO scadenze ordinarie
previste per le istanze relative all’utilizzo del suolo o spazi pubblici in occasione del Palio di
San Donato (rif. art 65 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale)

Nell'anno duemilaventidue il giorno lunedì 30 del mese di maggio alle ore 17:30, nell'apposita
sala del Palazzo Civico di Cividale, previ inviti scritti, regolarmente notificati, si è riunita la GIUNTA
MUNICIPALE come segue:
Componente
BERNARDI Daniela
BRINIS Catia
CANTARUTTI Davide
COZZI Rita
NOVELLI Roberto
PESANTE Flavio
RUOLO Giuseppe

Sindaco
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Vice Sindaco
Componente della Giunta
Componente della Giunta

Presente/Assente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

Con l'assistenza del Segretario Generale sig. DONATI dott.ssa Debora.
Ritenuta legale l'adunanza, il sig. CANTARUTTI Davide assume la presidenza in qualità di
Componente più anziano della giunta, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione degli
argomenti posti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Municipale adotta la seguente deliberazione
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OGGETTO: PALIO DI SAN DONATO ANNO 2022 - DIFFERIMENTO scadenze ordinarie previste
per le istanze relative all’utilizzo del suolo o spazi pubblici in occasione del Palio di San
Donato (rif. art 65 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale)
LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO che:
• dall’anno 2000 all’anno 2019 la Città di Cividale del Friuli ha ospitato la manifestazione storica
denominata Palio di San Donato organizzata a ricordo del Torneo che, a celebrazione del Santo Patrono,
veniva bandito a Cividale il 21 agosto (giorno dedicato a San Donato) dal XIV secolo al 1797;
• tale manifestazione ha riscosso fin dal suo esordio un notevole successo di pubblico;
• per l’organizzazione di tale manifestazione, che costituiva un’iniziativa unica nel corso dell’anno, era
prevista la partecipazione anche economica del Comune;
• con delibera consiliare n.ro 3 del 16 febbraio 2009 l’Amministrazione comunale aveva approvato il
Regolamento per l’utilizzo degli spazi pubblici e per l’applicazione del canone patrimoniale non
ricognitorio in occasione del “PALIO DI SAN DONATO”, che normava l’organizzazione della
manifestazione;
CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla L. 160/2019, si rendeva necessario istituire e
disciplinare il nuovo canone in luogo dei prelievi che erano disciplinati dai seguenti Regolamenti:
o “Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa”, ai
sensi degli artt. 38 - 57 del D.Lgs. 446/1997;
o “Regolamento comunale per l’imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni, ai sensi degli
artt. 1 - 37 del D.Lgs. 507/1993;
o “Regolamento per l’utilizzo degli spazi pubblici e per l’applicazione del canone patrimoniale non
ricognitorio in occasione del palio di San Donato”;
RICHIAMATA la delibera Consiliare n. 12 del 30/04/2021 con la quale è stata approvato il Regolamento per la
disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone
mercatale, che prevedeva all’art. 65 “Occupazioni in occasione dei festeggiamenti del Palio di San Donato”;
PRESO ATTO l’art 65 del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del
30/4/2021, andava a modificare e sostituire il regolamento per l’utilizzo degli spazi pubblici e per l’applicazione
del canone patrimoniale non ricognitorio in occasione del “PALIO DI SAN DONATO approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 3/2009;
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n.019/2022 con la quale si è provveduto a:
o

approvare le modifiche e le integrazioni al “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” come riportate
nell’allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale della deliberazione di CC 19/2022;

o

dare atto che, a seguito delle modifiche e delle integrazioni di cui al sopra richiamato allegato “A”, il
testo coordinato ed aggiornato del “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” è riportato in allegato
“B” che costituisce parte integrante e sostanziale della deliberazione di CC 19/2022;

PRESO ATTO che il c.13 dell’art 65 del “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” così come approvato dal Consiglio Comunale
con proprio atto 19/2022, introduce e stabilisce che “La Giunta Comunale, per ragioni tecnico procedurali

ovvero per eventi di natura straordinaria, può differire le scadenze ordinarie, espressamente indicate al
presente articolo del Regolamento, previste per le istanze relative all’utilizzo del suolo o spazi pubblici in
occasione del Palio di San Donato”
PRESO ATTO che le scadenze ordinarie espressamente indicate dall’art 65 del regolamento, alle quali il c13 fa
riferimento, sono quelle citate al c. 2 e al c. 5, che rispettivamente prevedono

Al c. 2 “La richiesta di partecipazione al Palio, contestualmente alla prenotazione di utilizzo del suolo e dello
spazio pubblico, va presentata da tutti i soggetti interessati all’Ufficio Turismo/Eventi del Comune di Cividale del
Friuli entro il 31 M arzo di ogni anno, utilizzando l’apposita modulistica messa a disposizione dell’Ufficio
Turismo- Eventi e pubblicata sul sito internet del Comune, nella quale vengono indicate anche le caratteristiche
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generali alle quali le proposte devono attenersi (il vademecum contenente le indicazioni e i canoni filologici da
rispettarsi in merito alla ricostruzione storica da attuarsi).
Al c. 5 “Ottenuto il parere favorevole da parte della Commissione, i richiedenti presentano istanza di utilizzo del
suolo o spazi pubblici al competente ufficio comunale o sovra comunale, e ciò entro il term ine m assim o del
31 M aggio di ogni anno, utilizzando l’apposita modulistica trasmessa, unitamente alla comunicazione del
parere espresso dalla Commissione, dall’Ufficio Turismo-Eventi”
PRESO ATTO che nell’ultimo biennio (anno 2020 e anno 2021) a causa della situazione pandemica da Covid19 non è stato possibile organizzare la manifestazione denominata Palio di San Donato, in quanto l‘osservanza
della normativa per il contenimento della diffusione del virus non consentiva lo svolgimento di una
manifestazione come il Palio;
PRESO ATTO che a seguito della fine dello stato di emergenza (31 marzo 2022), le associazioni dei gruppi
storici che negli anni partecipavano attivamente all’organizzazione del Palio, nel mese di aprile 2022 hanno
manifestato l’interesse ad organizzare l’edizione del Palio di San Donato anno 2022, esprimendo la necessità di
rispettare la normativa prevista dal Regolamento relativamente all’occupazione suolo pubblico ( presentazione di
istanza di partecipazione e prenotazione spazi, valutazione delle richiesta a cura della commissione tecnica
prevista da regolamento, presentazione domanda di occupazione suolo pubblico per l’evento);
PRESO ATTO che è interesse dell’Amministrazione sostenere l’iniziativa proposta e che, pertanto, si rende
necessario al fine di dare avvio preliminarmente all’organizzazione della manifestazione per l’anno 2022
approvare, per il corrente anno, il differimento delle scadenze ordinarie espressamente indicate dall’art 65 del
regolamento e citate al c. 2 e al c. 5;
DATO ATTO che i nuovi termini di scadenza devono considerarsi validi esclusivamente per l’anno 2022 e
devono garantire la tempistica necessaria per l’espletamento del procedimento previsto da Regolamento per le
richieste di utilizzo dello spazio pubblico in occasione del Palio di san Donato
RITENUTO di differire ai sensi del c. 13 dell’art 65 del Regolamento in parola la scadenza prevista dal c. 2 (31
marzo) al 20/06/2022 e il termine prevista dal c. 5 (31 maggio) al 19/07/2022 al fine di garantire l’espletamento
del procedimento previsto da Regolamento per le richieste di utilizzo dello spazio pubblico in occasione del palio
di san Donato anno 2022;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Legge Regionale 11.12.2003 n. 21;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che allegati alla presente
ne formano parte integrante e sostanziale;
AD UNANIMITÀ di voti, espressi ed accertati nelle forme di legge,

DELIBERA
DI DARE ATTO di quanto espresso in premessa che qui si intende riportato;
DI DARE ATTO che:
o nell’ultimo biennio (anno 2020 e anno 2021) a causa della situazione pandemica da Covid- 19 non è
stato possibile organizzare la manifestazione denominata Palio di San Donato, in quanto l‘osservanza
della normativa per il contenimento della diffusione del virus non consentiva lo svolgimento di una
manifestazione come il Palio;
o a seguito della fine dello stato di emergenza (31 marzo 2022), le associazioni dei gruppi storici che negli
anni partecipavano attivamente all’organizzazione del Palio, nel mese di aprile 2022 hanno manifestato
l’interesse ad organizzare l’edizione del Palio di San Donato anno 2022, esprimendo la necessità di
rispettare la normativa prevista dal Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale relativamente
all’occupazione suolo pubblico (presentazione di istanza di partecipazione e prenotazione spazi,
valutazione delle richiesta a cura della commissione tecnica prevista da regolamento, presentazione
domanda di occupazione suolo pubblico per l’evento);
o è interesse dell’Amministrazione sostenere l’iniziativa proposta e che, pertanto, si rende necessario al
fine di dare avvio preliminarmente all’organizzazione della manifestazione per l’anno 2022 approvare,
per il corrente anno, il differimento delle scadenze ordinarie espressamente indicate dall’art 65 del
regolamento e citate al c. 2 e al c. 5;
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DI DIFFERIRE ai sensi del c. 13 dell’art 65 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” così come approvato dal
Consiglio Comunale con proprio atto 19/2022, la scadenza prevista dal c. 2 del suddetto regolamento
(31 marzo) al 20/06/2022 e il termine previsto dal c. 5 (31 maggio) al 19/07/2022 al fine di garantire
l’espletamento del procedimento previsto da Regolamento per le richieste di utilizzo dello spazio pubblico in
occasione del palio di san Donato anno 2022;
DI DARE ATTO che i nuovi termini di scadenza devono considerarsi validi esclusivamente per l’anno 2022 e
sono stati valutati e definiti al fine garantire la tempistica necessaria per l’espletamento del procedimento
previsto da Regolamento per le richieste di utilizzo dello spazio pubblico in occasione del Palio di san Donato;
DI INCARICARE l’Unità Operativa Cultura Politiche Comunitarie Relazioni esterne Sport Turismo Eventi
UNESCO dell’assunzione di tutti gli atti amministrativi pertinenti correlati alle nuove scadenze, dando massima
visibilità all’informativa

di dichiarare con votazione separata, all’unanimità dei voti, la presente deliberazione,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive
mod. ed int.
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CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI
UNITÀ OPERATIVA CULTURA - POLITICHE COMUNITARIE - RELAZIONE ESTERNE - SPORT - TURISMO - EVENTI UNESCO
Proposta di deliberazione della Giunta municipale

OGGETTO: PALIO DI SAN DONATO ANNO 2022 - DIFFERIMENTO scadenze ordinarie previste per le istanze relative
all’utilizzo del suolo o spazi pubblici in occasione del Palio di San Donato (rif. art 65 del Regolamento per la
disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone
mercatale)

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole di regolarità
tecnica sulla proposta di deliberazione.
CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI, lì 30/05/2022

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA ELISABETTA GOTTARDO

CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI
Provincia di Udine

UNITÀ OPERATIVA CULTURA - POLITICHE COMUNITARIE - RELAZIONE ESTERNE - SPORT TURISMO - EVENTI - UNESCO

OGGETTO: PALIO DI SAN DONATO ANNO 2022 - DIFFERIMENTO scadenze ordinarie
previste per le istanze relative all’utilizzo del suolo o spazi pubblici in occasione del
Palio di San Donato (rif. art 65 del Regolamento per la disciplina del canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone
mercatale)

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole di
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione.
CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI, lì
30/05/2022

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
COMUNITÀ FRIULI ORIENTALE - POLO 1
DOTT.SSA DANIELA TOMASIN
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il Segretario Generale
DONATI dott.ssa Debora

Il Sindaco
CANTARUTTI sig. Davide

Allegati: --_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 (quindici)
giorni consecutivi dal 02/06/2022 al 16/06/2022 inclusi.
Cividale del Friuli, 02/06/2022
L'Impiegato Responsabile
dott.ssa Giulia FINESCHI

Immediatamente esecutiva a sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 11-12-2003, n. 21 e
successive mod. ed int.
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