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UFFICIO DEL SINDACO 

 

DETERMINAZIONE SINDACALE N.  000006                       del   30.08.2021 

 

OGGETTO: CONCESSIONE    PATROCINIO    GRATUITO    E   AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO  
DEL  LOGO  DEL  COMUNE ALLA SOCIETA' 'CANOSSA EVENTS  SRL',  ORGANIZZATRICE  
DELLA  DELL'EVENTO  'FERRARI CAVALCADE 2021'.        
 

IL SINDACO 

 

Premesso 
- che l’Amministrazione Comunale sostiene ed incentiva le attività finalizzate ad arricchire e pubblicizzare 
l’offerta turistica e culturale del territorio; 
-  che la Società “Canossa Events srl” con sede centrale in Via  Filippo Turati  n. 28, 42020 Roncolo, Quattro 
Castella (RE), titolare della licenza di Organizzatore n. 406787 in corso di validità, rilasciata dall’Automobile 
Club d’Italia – Direzione per lo Sport Automobilistico, organizza nei giorni 4-8 settembre 2021, su 
autorizzazione di Ferrari S.p.A., la Gara di Regolarità Turistica auto moderne e storiche denominata 
“Cavalcade 2021”, manifestazione che si svolgerà su strade aperte al traffico, nel pieno rispetto del Codice 
della Strada; 
- che la manifestazione si propone come occasione di promozione turistica e culturale del 
nostro territorio nel mondo; la stessa interesserà il territorio di questo Comune in data 7 settembre 
2021 con una sfilata, con controllo a timbro nel centro storico, di 120 Ferrari; 
- che la suddetta manifestazione verrà organizzata nel pieno rispetto degli stringenti protocolli “Back on 
Track”, progetto messo a punto da Ferrari e da un team di virologi ed esperti  al fine di garantire la sicurezza 
dei propri lavoratori e di tutti coloro che sono coinvolti nelle attività interessate - e secondo delle 
regolamentazioni generali ACI Sport per il contenimento della diffusione Covid-19 nel moto sport;  

 
- VISTA la nota prot. FC21/37 del 16 agosto 2021, registrata al protocollo dell’Ente in data 17/08/2021 al n. 
8923,  con la quale la Società “Canossa Events srl”, richiede, fra l’altro, la concessione del patrocinio 
gratuito, relativo al sopra citato evento; 

 
- RICONOSCIUTA l’importanza e la valenza sociale dell’evento e valutata  l’opportunità di aderire 
positivamente alla richiesta del patrocinio; 
 
- RITENUTO, pertanto di poter promuovere la sopra citata iniziativa, sostenendola fattivamente attraverso 
la concessione del patrocinio gratuito e autorizzando l’utilizzo del logo del Comune, in quanto la stessa  
risulta in perfetta linea con l’azione politica intrapresa dall’Amministrazione comunale a sostegno di una 
adeguata campagna di promozione culturale, sportiva, ricreativa e turistica del territorio; 
 
- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 27/01/2011 con la quale è stato approvato il 
Regolamento sull’uso dello Stemma, del patrocinio, del Gonfalone, delle Bandiere, del Distintivo del 
Sindaco e del Presidente del Consiglio; 



 

 

 
- VISTO lo Statuto Comunale vigente; 
 

- VISTO il D.Lgs. 267/2000 TUEL e successive modifiche ed integrazioni; 
 
- VISTO l’O. A. EE LL. vigente nella Regione Siciliana; 
 

DETERMINA  

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, di: 
 

. Concedere  il Patrocinio Gratuito alla Società “Canossa Events srl” con sede centrale in Via  Filippo Turati  
n. 28, 42020 Roncolo, Quattro Castella (RE), per l’organizzazione, nei giorni 4 – 8 settembre 2021, la Gara di 

Regolarità  Turistica auto moderne e storiche denominata “Cavalcade 2021” che interesserà il territorio di 

questo Comune in data 07 settembre 2021 con una sfilata, con controllo a timbro nel centro storico, di 120 
Ferrari;  
 
. Autorizzare l’utilizzo del logo del Comune di Novara di Sicilia su tutto il materiale pubblicitario e 
divulgativo che verrà realizzato per pubblicizzare il predetto evento; 
 

. Richiedere alla Società organizzatrice che venga riportato su tutto il materiale pubblicitario della suddetta 
manifestazione la dicitura: “Con il patrocinio del Comune di Novara di Sicilia”. 
 

 
Novara di Sicilia, lì 30/08/2021 
 

  Il Responsabile dell’Istruttoria         IL SINDACO 
            (F.to Maria L. Trovato Catalfamo)    (F.to Dott. Girolamo Bertolami)  

  
 
 
 


