
COMUNE DI PIOMBINO
PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d’Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE

N: 296

Oggetto:  Festività natalizie 2018.2019. Approvazione programma iniziative e relativo 
quadro economico

L’anno duemiladiciotto  il giorno  sette  del mese di novembre  alle ore  08:30 in Piombino, si è 
riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sig. Stefano Ferrini V.Sindaco, per assenza del Sindaco

Carica Presente Assente
GIULIANI Massimo (Sindaco) - X 

FERRINI Stefano Vice Sindaco X - 

CAPUANO Claudio Assessore - X 

DI GIORGI Margherita Assessore X - 

CAMBERINI Ilvio Assessore - X 

PELLEGRINI Paola Assessore X - 

MAESTRINI Carla Assessore X - 

Presenti Numero: 4 Assenti Numero: 3 

Partecipa  la  Dr.ssa  Maria  Luisa  Massai  Segretario  Generale  del  Comune,  incaricato  della 
redazione del verbale.

Il  Presidente,  riconosciuta  la  validità  del  numero degli  intervenuti  per  poter  deliberare,  dichiara 
aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
• che sono finalità prioritarie del Comune :

◦ la valorizzazione del territorio, dei suoi beni storici, culturali, naturalistici e della 
tradizione locale;

◦ lo sviluppo economico, anche per mezzo della promozione del turismo;
◦ la  partecipazione  delle  organizzazioni  locali  ed  in  particolare  quelle 

dell'associazionismo cittadino teso ad esprimere adeguati livelli di animazione 
territoriale;

• che l'Amministrazione Comunale è fortemente orientata a promuovere la crescita 
del settore turistico facendosi, nel susseguirsi dei vari periodi annuali, particolare 
cura delle tradizioni locali;

Rilevato che tra le tradizioni locali, come in tutto il mondo, vi sono i festeggiamenti della 
natività e del passaggio tra anno vecchio e nuovo ;

Considerato che : 
• il  tessuto sociale locale, sia di natura economica imprenditoriale che associativa 

sociale,  opportunamente coinvolto  dagli  Assessori  al  Turismo e alla  Cultura,  ha 
espresso la propria volontà ad adoperarsi per realizzare un programma di eventi  
delle  festività  2018/19  in  collaborazione  tra  loro  e  con  il  comune  di  Piombino, 
attraverso l'Associazione Pro Loco Piombino, soggetto particolarmente attivo nelle 
attività  di  coordinamento  delle  iniziative  in  tema  di  promozione  e  sviluppo  del 
territorio;

• il  Comune  di  Piombino  ha  intenzione  di  adoperarsi,  direttamente  su  propria 
iniziativa  per la realizzazione : 

▪ di  una  nuova  proposta  di  abbellimento  della  città,  da  concretizzarsi 
attraverso un progetto scenografico di illuminazione e proiezioni architetturali 
sui palazzi e monumenti storici del centro città;

▪ dello spettacolo con fuochi piro musicali, in piazza Bovio, da realizzarsi la 
notte del 31.12.2018; 

Valutato  che  le  iniziative  poste  in  essere,  direttamente  su  iniziativa  del  Comune  di  
Piombino unita  alle  altre  attività  in  preparazione dal  mondo associazionistico  cittadino 
(presepi, feste e spettacoli di strada a tema, luminaria, ecc.), sarà di sicuro coinvolgimento  
non solo per la cittadinanza, bensì in grado di attrarre flussi provenienti da città limitrofe, in  
particolare per il periodo delle feste nel quale è per le quali viene realizzato il progetto,  
favorendo le attività commerciali, la ristorazione, e di conseguenza le attività economiche 
indotte,  oltre  che  valorizzare  la  capacità  di  attrazione  del  territorio  in  termini  di  
organizzazione di servizi e di produzione artigianale e prodotti tipici locali ;

Preso atto della richiesta dell'Associazione Proloco Piombino, con sede in Piombino, via  
Ferruccio, 4, CF 90026440496 – PIVA 01539030492, agli  atti  del servizio Sport.Eventi  
Turistici, come la quale :

• informa di essere riconosciuta capofila dal pool associativo proponente;
• dichiara di  essere disponibile a  svolgere il  ruolo di  coordinatore del  programma 

delle iniziative delle festività 2018/19;
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• avanza un macro programma delle iniziative per le festività natalizie e dell'anno 
nuovo,  da  definirsi  nel  dettaglio  con  le  proposte  delle  organizzazioni  attive  sul 
territorio;

• garantisce il coordinamento delle medesime iniziative cui sopra anche con quelle 
eventualmente indicate od organizzate dal Comune stesso, oltre che in funzione di  
indicazioni degli Ass.ti al Turismo e alla Cultura;

• comporre un calendario coordinato degli eventi nel periodo 8 dicembre 2018 - 8 
gennaio 2019;

• assicurare al Comune l'efficace utilizzo del sostegno economico alle associazioni 
organizzatrici degli eventi, a fronte di uno specifico contributo comunale;

• prevede il macro programma che segue :
◦ definizione di uno specifico “cartellone” delle iniziative ed eventi;
◦ coordinamento e realizzazione delle stesse iniziative ed eventi promossi dalle 

varie associazioni ed organizzazioni cittadine;
◦ gestione della Luminaria natalizia per le vie della città;
◦ apposizione  degli  addobbi  natalizi,  ed  in  particolare  n.  2  alberi  di  Natale, 

rispettivamente in piazza A. Gramsci e Piazza D. Alighieri; 
◦ realizzazione e gestione veglione di Capodanno in piazza G. Verdi;
◦ collaborazione  per  la  realizzazione  dei  presepi  in  città  e  nelle  frazioni  di 

Populonia e Riotorto;

Dato atto che Pro Loco :
• prevede, grazie alla raccolta tra i commercianti aderenti dei fondi da destinare alla  

realizzazione  della  luminaria  e  alla  propria  partecipazione  diretta  per  la 
realizzazione del cartellone eventi, una risorsa propria da mettere a disposizione 
dell'intervento per un importo pari ad € 17.000,00 ; 

• chiede al Comune di Piombino : 
◦ un sostegno diretto per lo svolgimento delle iniziative pari ad € 80.000,00 ;
◦ un  compenso  per  lo  svolgimento  delle  attività  di  servizio  inerente  la 

realizzazione del programma pari a € 800,00 oltre IVA per complessivi € 976,00;

Accertato che le Associazioni ProLoco :
• nascono per esclusivi scopi di promozione e di sviluppo del territorio;
• sono riconosciute all'art 22 della LR n. 42 del 23/03/2000 “Testo unico delle Leggi  

Regionali in materia di Turismo”;
• possono esercitare attività di promozione turistica per gli EELL in attuazione degli  

artt.  5  e  7 del  Regolamento Regionale n.  18/R “Regolamento di  attuazione del 
Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo (LR 23 marzo 2000, n. 42)” 
approvato con DPGR del 23/04/2001;

Accertato altresì che l'Associazione ProLoco Piombino, già gestore di precedenti iniziative 
d'interesse per la città, esprime una buona capacità organizzativa, prodotta in esclusione 
di  finalità  d'impresa,  già  riconosciuta  ed  espressa  anche  dalle  associazioni  cittadine 
partecipanti al programma come qualità congrua alla gestione dell'intervento cui trattasi,  
oltre che sperimentata con la realizzazione delle festività natalizie degli ultimi 4 anni per le 
quali questa Amministrazione si è avvalsa della collaborazione dell'Associazione Pro Loco 
Piombino;

Richiamata la volontà del Comune, in precedenza indicata, relativa alla realizzazione di 
particolari azioni di abbellimento della città e di animazione del “Fine Anno”, da gestirsi in  
via diretta, per una ipotesi di spesa complessiva di € 40.000,00 incaricando, ciascuno per  
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le proprie competenze, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed il Dirigente del Settore 
Servizi alla Persona affinché, con metodo coordinato, provvedano alla realizzazione del 
progetto  delle  proiezioni  architetturali  luminose,  a  tema  natalizio,  su  alcuni  palazzi  e 
monumenti del centro della città, ed in particolare della P.zza G. Verdi,  e dello spettacolo  
piro musicale della notte di San Silvestro;

Ritenuto opportuno provvedere per un importo complessivo pari ad € 120.000,00 il quadro 
organizzativo sotto riportato :

• a  realizzare,  per  il  periodo  delle  festività  natalizie  2018  (8  dicembre  2018  –  8 
gennaio 2019) un programma di animazione della città coordinato tra attività del  
modo associazionistico cittadino e del comune stesso per potenziare l'attrattività 
della  città  e  le  ricadute  sociali,  culturale  ed  economiche  che  ne  possono 
conseguire;

• a  sostenere,  parzialmente,  con  un  specifico  contributo  comunale,  l'impegno 
economico ed organizzativo che l'associazionismo sociale, culturale e di categoria 
comunica al comune attraverso la proposta di realizzazione delle iniziative per le 
festività 2018/19;

• a  riconoscere  l'Associazione  Pro  Loco  Piombino,  soggetto  individuato  dal  pool 
associazionistico  proponente  quale  proprio  capofila,  il  ruolo  di  coordinatore  e 
referente della realizzazione del programma, nonché assegnatario del contributo 
comunale per provvedere al sostegno di cui sopra;

• ad assicurare altresì alla medesima Associazione uno specifico compenso per la 
copertura  dell'attività  inerente  la  propria  azione  non  ricompresa  tra  quelle 
riconducibili  al  contributo,  bensì  relativa  al  servizio  espresso  esclusivamente 
finalizzata alla copertura delle spese vive; 

• a rimandare ad una specifica convenzione la determinazione della disciplina del 
rapporto tra Comune di Piombino e ProLoco Piombino a cui provvederà il dirigente 
del Settore Servizi alle Persone per mezzo di propri specifici atti di gestione; 

• a realizzare, attraverso le attività della propria struttura tecnica ed amministrativa, 
gli interventi di abbellimento e di animazione già in precedenza indicati;

Rilevato che gli  eventi  del  calendario iniziative abbracciano un periodo a cavallo tra 2 
esercizi finanziari, dicembre 2018, il PEG 2018, gennaio 2019, il PEG 2019 e che, molte  
delle spese a bilancio, saranno esigibili nel corso dell'anno 2019;

  
Verificato che l'importo complessivo dell'intervento comunale pari ad € 120.976,00  trova 
copertura nel modo che segue :

• € 40.000,00 al cap. 11562 Peg 2018 dal titolo “Spese per illuminazione monumenti 
storici” - class. in arm. 07.01.1 – P.F. 1.03.02.99.999 ; 

• € 9.760,00  al cap. 11742/1 Peg 2018 dal titolo “Contributi a sostegno di iniziative 
nel periodo natalizio”, Class. in Arm. 07.01.1 – P.F. 1.04.04.01.001  relativamente 
alle iniziative afferenti all'anno 2018;

• € 10.240,00   al  cap.  11742/124  Peg 2018  dal  titolo  “Contributi  a  sostegno  di  
iniziative  nel  periodo  natalizio”,  Class.  in  Arm.  07.01.1  –  P.F.  1.04.04.01.001 
relativamente alle iniziative afferenti all'anno 2018;
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• € 20.000,00 al cap. 11742/2 Peg 2018  Peg 2018 dal titolo “Contributi a sostegno di 
iniziative  nel  periodo  natalizio”,  Class.  in  Arm.  07.01.1  –  P.F.  1.04.04.01.001 
relativamente alle iniziative afferenti all'anno 2018 ; 

• € 30.000,00  al  cap.  11742/2  Bilancio 2019 dal  titolo  “Contributi  a  sostegno di 
iniziative  nel  periodo  natalizio”,  Class.  in  Arm.  07.01.1  –  P.F.  1.04.04.01.001 
relativamente alle iniziative afferenti all'anno 2019 ;

• € 10.000,00  al  cap.  11742/1  Bilancio 2019 dal  titolo  “Contributi  a  sostegno di 
iniziative  nel  periodo  natalizio”,  Class.  in  Arm.  07.01.1  –  P.F.  1.04.04.01.001 
relativamente alle iniziative afferenti all'anno 2019;

• € 976,00 al  Cap.  11740/4  PEG 2018 dal  titolo  “Festività  natalizie  2018 e  altre 
iniziative  e servizi”  class.  in  Arm.  07.01.1;  P.F.  1.03.02.02.005  relativamente al 
servizio posto in capo a Pro Loco;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 570/1990 in tema di concessione 
di contributi comunali;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000,  
uniti al presente atto;

Con voti unanimi  palesemente espressi e con votazione palese unanime separata per 
quanto  attiene  alla  immediata  eseguibilità  stante  la  necessità  di  avviare  le  fasi  
impiantistiche relative al progetto al fine di garantire efficacia alla decisione assunta, in  
termini promozione territoriale vincolata all'imminenza delle prossime festività; 

DELIBERA

1) di  promuovere,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  la  realizzazione  di  un 
programma di animazione della città e dei territori urbani periferici nel periodo delle 
festività natalizie 2018 (8 dicembre 2018 – 8 gennaio 2019);

2) di provvedere alla realizzazione del programma attraverso:
1. azioni proprie del comune, come indicate in narrativa, consistenti in :

a) istallazioni luminose animate a tema natalizio sui palazzi e sul monumento 
della P.za Verdi;

b) spettacolo piro musicale del 31 dicembre 2018 in p.za G. Bovio;
2. azioni  delle  pool  associazionistico  cittadino,  che  riconosce  l'Associazione 

Proloco Piombino coordinatore capofila, consistenti in :
a) definizione  di  uno  specifico  “cartellone”  delle  iniziative  ed  eventi  da 

approvarsi con successivo e specifico atto;
b) coordinamento e realizzazione delle stesse iniziative;
c) gestione della Luminaria natalizia per le vie della città;
d) apposizione degli  addobbi  natalizi,  ed in particolare n.  2 alberi  di  Natale, 

rispettivamente in piazza A. Gramsci e Piazza D. Alighieri; 
e) realizzazione e gestione veglione di Capodanno in piazza G. Verdi;
f) collaborazione per  la  realizzazione  dei  presepi  in  città  e  nelle  frazioni  di 

Populonia e Riotorto;

3) di sostenere il programma cui al punto 2 attraverso:
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1. la concessione di un contributo comunale di € 80.000,00 all'Associazione Pro 
Loco Piombino per il sostegno alle associazioni ed organizzazioni realizzatrici di 
eventi ed iniziative ricomprese nel calendario delle festività;

2. il  corrispettivo  all'Associazione  Pro  Loco  Piombino  per  lo  svolgimento  delle 
proprie attività organizzative non riconducibili a quelle sostenute dal contributo 
cui al  punto 2 pari  a € 976,00 iva compresa ed esclusivamente limitate alla 
copertura delle spese vive dell'associazione; 

3. il  pre-impegno  di  €  40.000,00  per  le  spese  relative  alle  iniziative  seguite 
direttamente dal Comune di Piombino, ed in particolare:
a) le istallazioni luminose animate a tema natalizio;
b) lo spettacolo piro musicale di San Silvestro;

4) di dare atto che il pool delle associazioni promotrici, insieme a Pro Loco Piombino, 
interverranno  nella  realizzazione  del  programma  con  un  proprio  fondo  di  € 
17.000,00  oltre  le  proprie  attività  pratiche  e  logistiche  necessarie  da  eseguirsi  
volontariamente e gratuitamente, fondo che sarà gestito direttamente da Pro Loco 
per la realizzazione e gestione della luminaria natalizia;

5) sostenere  la  spesa  complessiva  di  €  120.976,00  come  di  seguito  indicato  e 
riportato nel visto di regolarità contabile finanziando  :
 

▪ €  40.000,00  al  cap.  11562  Peg  2018  dal  titolo  “Spese  per  illuminazione 
monumenti storici” - class. in arm. 07.01.1 – P.F. 1.03.02.99.999 ; 

▪ € 9.760,00  al  cap. 11742/1 Peg 2018 dal titolo “Contributi a sostegno di 
iniziative nel periodo natalizio”, Class. in Arm. 07.01.1 – P.F. 1.04.04.01.001 
relativamente alle iniziative afferenti all'anno 2018;

▪ € 10.240,00  al cap. 11742/124  Peg 2018 dal titolo “Contributi a sostegno di 
iniziative nel periodo natalizio”, Class. in Arm. 07.01.1 – P.F. 1.04.04.01.001 
relativamente alle iniziative afferenti all'anno 2018;

▪ € 20.000,00 al  cap. 11742/2 Peg 2018  Peg 2018 dal titolo “Contributi  a 
sostegno di  iniziative nel  periodo natalizio”,  Class.  in  Arm. 07.01.1 – P.F. 
1.04.04.01.001 relativamente alle iniziative afferenti all'anno 2018 ; 

▪ € 30.000,00  al cap. 11742/2 Bilancio 2019 dal titolo “Contributi a sostegno 
di  iniziative  nel  periodo  natalizio”,  Class.  in  Arm.  07.01.1  –  P.F. 
1.04.04.01.001 relativamente alle iniziative afferenti all'anno 2019 ;

▪ € 10.000,00  al cap. 11742/1 Bilancio 2019 dal titolo “Contributi a sostegno 
di  iniziative  nel  periodo  natalizio”,  Class.  in  Arm.  07.01.1  –  P.F. 
1.04.04.01.001  relativamente alle iniziative afferenti all'anno 2019;

▪ € 976,00 al Cap. 11740/4 del PEG 2018 dal titolo “Festività natalizie 2018 e 
altre  iniziative  e  servizi”  class.  in  Arm.  07.01.1;  P.F.  1.03.02.02.005 
relativamente al servizio posto in capo a Pro Loco;

6) Di dare atto che : 
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a) che  l'importo  di  €  976,00   disponibile  al  Cap.  11070/4  relativamente  al 
servizio realizzato da Pro Loco sarà impegnato per mezzo di specifico atto di 
gestione del Dirigente del Settore Servizi alle Persone; 

b) che  l’importo  di  €  40.000,00  disponibile  al  Ca.  11562  relativamente  alle 
iniziative  direttamente  gestite  dal  Comune  di  Piombino,  sarà  impegnato 
ciascuno per le proprie competenze, da specifici Atti Tecnici del Dirigente del 
Settore  Lavori  Pubblici  e  del  Dirigente  del  Settore  Servizi  alla  Persona 
affinché, con metodo coordinato, provvedano  alla realizzazione del presente 
disposto;

7) Di  dare  incarico  al  Dirigente  del  Settore  Servizi  alle  Persone  di  provvedere,  a  
mezzo di propri specifici atti ed interventi, all'attuazione del disposto del presente  
provvedimento ed in particolare a stipulare una specifica convenzione tra comune 
di  Piombino  e  Associazione  ProLoco  Piombino  in  merito  allo  svolgimento 
dell'attività già indicata e a fornirne specifico rendiconto al comune, come previsto 
nel disciplinare per la concessione dei contributi comunali cui alla deliberazione del  
Consiglio Comunale n. 570/1990; 

8) di  prevedere  che  la  liquidazione  del  finanziamento  concesso  a  Pro  Loco  sia 
eseguita nel modo che segue :

▪ per la parte relativa alle spese a carico del bilancio 2018, in anticipo alla 
realizzazione, per la necessità di copertura delle spese di avvio delle attività 
e dei servizi;

▪ per  la  parte  relativa  alle  spese  a  carico  del  bilancio  2019,  a  seguito  di 
presentazione di rendiconto morale ed economico;

9) Di dare atto che ai sensi e per gli effetti  della Legge 241/90, responsabile della 
presente procedura e della sua esecuzione è Stefano Ceccarelli – Responsabile 
dei Servizi Sport / Pol. Giovanili /Eventi Turistici / Decentramento

10)di  rendere  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile per  le 
motivazioni riportate in premessa; 
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