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Verbale di Deliberazione della
Giunta

Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell'Emilia
Pianoro

Unione dei Comuni
Savena-Idice

RICHIESTA PATROCINIO GRATUITO PER BANDO MIBACT-COMUNE DI LOIANO

OGGETTO:

L'anno DUEMILAVENTUNO addì UNDICI del mese di MARZO alle ore 19 e minuti 00 in 
videoconferenza previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto e dal 
Decreto del Presidente dell’Unione n. 1 del 20 marzo 2020 ad oggetto: “Modalità tenuta delle 
sedute della Giunta dell’Unione tramite teleconferenza, videoconferenza o per web conference",  
sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta. 
 aaa

All'appello risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Pres. Ass.

PRESIDENTE XPANZACCHI BARBARA

VICE-PRESIDENTE XLELLI LUCA

ASSESSORE XMORGANTI FABRIZIO

ASSESSORE XMANTOVANI IVAN

ASSESSOREFILIPPINI FRANCA X

Assume le funzioni di Segretario la  Dott.Ssa Viviana Boracci la  quale provvede alla redazione 
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti,  PANZACCHI BARBARA nella sua qualità di 
PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato.
Si da atto che la seduta si è conclusa alle ore 19:30.
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LA GIUNTA 
 

VISTA la richiesta di patrocinio gratuito presentata dal Comune di Loiano, acquisita agli atti con prot. 
n. 3909 del 05/03/2021, per un progetto di rigenerazione urbana nel Comune di Loiano - – Bando 
MIBACT; 
CONSIDERATO che il Comune di Loiano è promotore della candidatura di un progetto del bando del 
MIBCT “Creativa Living Lab” che finanzia la rigenerazione urbana di zone residuali e/o degradate con 
il coinvolgimento della cittadinanza e di artisti. 
 
VISTO che l’iniziativa, come da bozza preliminare allegata, prevede: 

• il coinvolgimento di diversi spazi periferici del paese (parcheggio con annessa torretta Enel, 
giardino pubblico, ex-chiosco dei gelati, cortile condominiale e una rotonda) e ne prevede la ri-
qualificazione attraverso “micro-interventi” mirati a rendere la fruizione più funzionale e gra-
devole; 

DATO ATTO che il patrocinio dell’Ente rappresenta unicamente una forma di adesione simbolica alle 
iniziative ritenute meritevoli di apprezzamento in ragione alle finalità perseguite, i diversi interventi 
previsti si inquadrano in un più ampio e organico progetto di promozione territoriale, in cui si affida a 
interventi concreti di arredo urbano e strutturazione di spazi per la sosta, il gioco e lo sport la comuni-
cazione e proposta di valori e risorse più ampie, connesse al ricco e poliedrico contesto territoriale 
loianese. La diffusione di valori, che fanno capo all’ambiente aperto e alle attività in contesti naturali, 
assume un significato stringente nel momento di emergenza sanitaria attuale 
 
RITENUTO opportuno favorire la promozione di progetti con finalità migliorative per le comunità dei 
comuni ; 
 
VISTO che l’iniziativa coinvolge i seguenti soggetti: 
 
CAPOGRUPPO :  Associazione “Architetti di strada” 
 
PROFESSIONISTI : Studio WEG E bam ! strategie culturali  
 
ENTI: Comune di Loiano (si è in attesa di conferma da Città Metropolitana di Bologna , Extra-Bo, E-
distribuzione) 
 
ARTISTI ESPERTI: Chizu Kobayashi e  Tristan Vancini 
 
ASSOCIAZIONI E GRUPPI ATTIVI: Proloco di Loiano, Parrocchia dei Santi Giacomo e Margherita, 
Amici del Cinema Vittoria, Bologna Montana Bike ASD e IdeaGinger; 
 
VISTO che il progetto allegato propone iniziative di interesse culturale, rivolte ad un ampio pubblico, 
quale momento di incontro e condivisione, con attenzione all’ambiente; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000 e succ. mm.ii.; 
 
CON voti favorevoli e unanimi espressi nei modi e forme di legge; 
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DELIBERA 
1. per le motivazioni espresse in narrativa, di concedere il patrocinio gratuito al progetto in parola; 

2. di dare atto che il soggetto patrocinato utilizzerà lo stemma dell’Ente negli strumenti comunica-
tivi dell’iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio, al fine di dare la massima evidenza al 
sostegno dell’Unione; 

3. di trasmettere il presente Atto ai Comuni membri; 

4. di provvedere con successivi atti al rilascio dei provvedimenti autorizzativi per lo svolgimento 
della manifestazione. 

Successivamente, 
LA GIUNTA 

con separata e unanime votazione, resa nei modi di legge, dichiara il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico 2000, 
sull’ordinamento degli Enti Locali. 
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Delibera nr.  18 Data Delibera  11/03/2021

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE 
INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

11/03/2021 IL SEGRETARIO

Dott.ssa Viviana Boracci

Data

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO 
ECONOMICO
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Dott.ssa Viviana Boracci

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI11/03/2021
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

 PANZACCHI BARBARA DOTT.SSA BORACCI VIVIANA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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