
 
 

 

 

Prot.n. 0021055 del 19/02/2022 
 

 IL SINDACO 

 
 

Premesso che l’ Associazione di promozione sociale Astrofili Spezzinichiede il 
Patrocinio del Comune della Spezia per tutti gli eventi che si svolgeranno nel 
Comune della Spezia , durante l’ anno in corso, dove si prevede la divulgazione 

della storia dell’ Asteroide “Palmaria e La Spezia” scoperti nel 1999 da Luigi 
Sannino di cui detiene il Guinness world Record come più giovane scopritore al 
mondo di un asteroide ; 

 

Vista la nota del 18 Febbraio 2022 con la quale è stato chiesto il Patrocinio del 
Comune della Spezia; 

 
Tenuto conto che l’iniziativa “eventi storia dell’ Asteroide Palmaria e La Spezia” è a 
carattere sociale; 

 
Considerato che l’iniziativa suddetta, ai sensi della Deliberazione della. Giunta 

Comunale n. 3134 del 22/10/2012, risulta meritevole di concessione del 
patrocinio; 
 

Preso atto che la richiesta di patrocinio non ha coinvolgimento oneroso da parte 
dell’ente; 
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 276 del 06.08.2021, che ha 
integrato il precedente provvedimento n. 3134 del 22.10.2012 anzi citato in 

ordine alla competenza del Sindaco relativamente ai patrocini non onerosi; 
 
Ritenuto che il patrocinio non oneroso richiesto non necessiti di specifico parere 

della Giunta in quanto risponde ai criteri di: 
a) coerenza dell’attività o dell’iniziativa con le finalità istituzionali 

dell’Amministrazione; 

b) rilevanza per la comunità locale; 
c) promozione e valorizzazione dell’immagine della città, in particolare nel 

campo della cultura e della storia; 
d) del particolare prestigio dei soggetti partecipanti, relatori o invitati; 
e) dell’interesse del Comune della Spezia alla realizzazione dell’iniziativa 

 
Visti: 



 la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata sulla 

G.U. n. 26 del 01.02.2020 – Dichiarazione dello stato di emergenza 
sanitaria nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie dovute al diffondersi del virus covid19; 

 

 i DPCM del 8, 9 ,11 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, 
contenenti disposizioni in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica nonché i DPCM ed i DL, emanati nel corso 
del corrente anno 2021; 

 

Stante quanto sopra  

DISPONE  

  

 di concedere, per i motivi di cui in premessa il Patrocinio del Comune della 

Spezia all’ Associazione di promozione sociale Astrofili Spezzini per 
l’iniziativa dettagliata in preambolo che qui si intende integralmente 
richiamato 

 

 di subordinare tale patrocinio al rilascio dei relativi permessi da parte dei 

competenti uffici comunali; 

 

 di vincolare l’utilizzo del logo del Comune della Spezia, per la divulgazione 

di materiale promozionale della manifestazione in oggetto, al rispetto delle 
vigenti normative in materia di pubbliche affissioni e pubblicità; 

 

 di impegnare il soggetto patrocinato a garantire il controllo su affissioni 

abusive di manifesti che pubblicizzano l’evento. 

 

 

 

 

       Il Sindaco  

Pierluigi Peracchini 
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