
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 67 del 06/02/2018

Oggetto: "151 MIGLIA" REGATA DI ALTURA, CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO..

L’anno duemiladiciotto, addì sei del mese di febbraio, alle ore 10:09  nella Residenza Comunale di Livorno, si 
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 NOGARIN FILIPPO Sindaco Assente
2 SORGENTE STELLA Vice Sindaco Presente
3 BELAISE FRANCESCO Assessore Presente
4 VECE GIUSEPPE Assessore Presente
5 AURIGI ALESSANDRO Assessore Presente
6 MORINI ANDREA Assessore Presente
7 MARTINI FRANCESCA Assessore Presente
8 BALDARI PAOLA Assessore Presente
9 MONTANELLI VALENTINA Assessore Presente
10 DHIMGJINI INA Assessore Assente

Presiede l’adunanza il Vice Sindaco Stella Sorgente

Assiste  il  Segretario Generale Giuseppe Ascione

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

  
LA GIUNTA 

premesso che con nota dell’11 ottobre u.s., prot. 138289, i presidenti dello Yacht Club Punta 
Ala e dello Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa hanno comunicato la volontà di organizzare la 
9^ edizione della regata di altura denominata “151 miglia”, prevista per i giorni 31 maggio-2 giugno 
2018, chiedendo nel contempo il patrocinio gratuito dell’Amministrazione Comunale;

considerato che la sopraddetta regata, che si terrà sotto l’egida della Federazione Italiana 
Vela (FIV), della Federazione Internazionale della Vela (ISAF) e del CONI e che partirà da Livorno 
e  transiterà  da  Marina  di  Pisa  per  arrivare  a  Punta  Ala,  oltre  ad  essere  un  importante  evento 
agonistico di livello internazionale, ha come obbiettivo la promozione della cultura velica;



considerato  che  il  patrocinio  è  espressione  dell'apprezzamento  e  del  pubblico 
riconoscimento da parte dell'Amministrazione Comunale del valore di iniziative e di manifestazioni 
di rilievo per l'apporto dato dalle stesse allo sviluppo sociale, culturale, artistico, sportivo, turistico 
ed economico della città;

ritenuto opportuno aderire alla richiesta dei presidenti dello Yacht Club Punta Ala e dello 
Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa concedendo il solo patrocinio gratuito in considerazione 
dell'importanza dell’evento velico al quale parteciperanno circa 200 imbarcazioni e circa 2000 atleti 
provenienti  da  diverse  regioni  d’Italia,  rientrando  così  nell’ambito  dell’interesse 
dell'Amministrazione  Comunale  di  promuovere  iniziative   riguardanti  lo  sport  nazionale  ed  il 
turismo; 

visto  l'art.  19 del  “Regolamento relativo ai  rapporti  con le Associazioni  ed altri  soggetti  del  terzo  settore”, 
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 161 del 6.7.2017;

visti i pareri ex art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

con votazione palese ed unanime;

DELIBERA

 di concedere, ai sensi dell'art. 19 del “Regolamento relativo ai rapporti con le Associazioni ed 
altri  soggetti  del  terzo settore”,  approvato con Delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  161 del 
6.7.2017, il solo patrocinio gratuito del Comune di Livorno alla regata  d’altura denominata 
”151 miglia”, organizzata dallo Yacht Club Punta Ala e dallo Yacht Club Repubblica Marinara 
di Pisa, prevista dal 31 maggio al 2 giugno 2018;

 di  dare  atto  che  non  si  determineranno  oneri  finanziari  a  carico  dell’Amministrazione 
Comunale.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale Il Vice Sindaco
       Dr. Giuseppe Ascione         Stella Sorgente
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