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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

OGGETTO: PROVE TECNICHE PER VETTURE DI RALLY.            

 

 
 

             L’anno duemilaquattordici addì dieci del mese di giugno alle ore 10.00 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

All'appello risultano: 

 

MANZONI ENRICO Sindaco  Presente 

RIVA GIANFRANCO ViceSindaco Presente 

VIDOLETTI SABRINA Assessore Presente 

  

      Totale presenti   3  

      Totale assenti     0 

 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Claudio Brambilla la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor   Enrico Manzoni nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 
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PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il sottoscritto Dott. Claudio Brambilla, nella sua qualità  di Responsabile del Servizio Affari 

Generali del Comune di Lanzo d’Intelvi, ai sensi dell’articolo 49, comma I,  del Decreto Legislativo 

18 agosto 2000 n. 267, esprime il proprio parere favorevole, in ordine alla sola regolarità tecnica, 

sulla presente proposta di deliberazione. 

Lanzo d’Intelvi, lì 10.06.2014 

 

                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

         F.to Dott. Claudio Brambilla 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA CONTABILE 

Il sottoscritto  Lissidini Pierangelo, nella sua qualità  di Responsabile del Servizio Ragioneria del 

Comune di Lanzo d’Intelvi, ai sensi dell’articolo 49, comma I,  del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000 n. 267, esprime il proprio parere favorevole, in ordine alla sola regolarità tecnica contabile, 

sulla presente proposta di deliberazione. 

Lanzo d’Intelvi, lì 10.06.2014 

        IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO 

         F.to Lissidini Pierangelo 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 Considerato che da qualche tempo, in Vetta Sighignola, in Lanzo d’Intelvi, hanno luogo 

prove tecniche per vetture da rally; 

 Atteso che, appare opportuno individuare una disciplina di tali prove che sia da supporto e 

presupposto dei provvedimenti  assunti dal Sindaco per consentire lo svolgimento delle prove e con 

la conseguente chisura della strada; 

 Visto il D.Lvo. 267/2000; 

Preso atto dei pareri tecnici contabili favorevoli sopra espressi ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli; 

DELIBERA 

 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del provvedimento; 

 

2. Di disporre che: 

a) i team che intendono usufruire del percorso Sighignola presenteranno un programma 

delle prove, all’inizio di ogni stagione; 

b) le tariffe d’uso del percorso sono coì stabilite: 

• utilizzo per un’ora €  350,00=; 

• utilizzo per le ore successive sino ad un massimo di ore tre € 200,00= per ogni 

ora; 
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c) ogni responsabilità inerente e conseguente all’utilizzo del percorso è a totale carico dei 

TEAM, che rilasceranno apposita dichiarazione  liberatoria unitamente ad idonea 

copertura assicurativa per danni a cose e a terzi; 

 

d) il Comune potrà avvalersi della collaborazione eventuale dei volontari del traffico e delle 

Giacche Verdi, cui sarà riconosciuto idoneo contributo, previa stipula  di apposita 

convenzione; 

e) le prove saranno disciplinate di volta in volta mediante apposita ordinanza sindacale; 

 

3. Di dare atto che i  proventi derivanti dall’utilizzo del percorso Sighignola, saranno destinati 

principalmente per la promozione turistica, sportiva e per la tutela dell’ambiente circostante 

il percorso; 

 

4. Di dare atto che i corrispettivi saranno introitati alla risorsa 3.02.08.81; 

 

5. Di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione per quindici giorni 

consecutivi,  nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, ai 

Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 

267; 

6. Di dare atto che con successiva votazione unanime il presente provvedimento è stato 

dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma IV, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

******* 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enrico Manzoni F.to Dott. Claudio Brambilla 
__________________________ __________________________ 

 

    CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito 

web istituzionale di questo Comune accessibile  al pubblico per quindici giorni   consecutivi  dal   

27.06.2014     al  12.07.2014  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Claudio Brambilla 

_________________________ 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

( art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione in data odierna ai Capigruppo 

Consiliari. 

 

Lanzo d’Intelvi, lì 27.06.2014 

      IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott. Claudio Brambilla 

 _________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  
 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma IV, del Decreto Legislativo 

18 agosto 2000, n. 267); 

 

Lanzo d’Intelvi, lì 27.06.2014 

IL SEGRETARIO  COMUNALE 

F.to Dott. Claudio Brambilla 

________________________ 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Lanzo d’Intelvi, lì  

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Claudio Brambilla 

_________________________ 


