COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 147

Oggetto: “MANIFESTAZIONE RIONE ORTI 8-9 GIUGNO 2019 - CONCESSIONE
PATROCINIO ”

Data 21/05/2019

L’anno (2019) il giorno ventuno del mese di Maggio alle ore 16:00 nei modi di legge, si è riunita
nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID
BECATTELLI SILVANO
CARROZZINO FABIO
BERTI NICOLA
CONVERTITO FILOMENA
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI
NO

Totale assenti: 1

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa COPPOLA ELEONORA
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale
VISTA la richiesta prot. n. 17450 del 20/05/2019 presentata dal Rione Orti, con sede in
Poggibonsi Via Santa Caterina n. 8/10 (C.F. 91020580527), tesa ad ottenere il patrocinio e
l’autorizzazione allo svolgimento di una manifestazione nel parco del Vallone nei giorni 8 e
9 giugno 2019 dalle 10:00 alle ore 20:00, consistente in un mercatino-esposizione di attività
commerciali e artigianali di Poggibonsi;
CONSIDERATO CHE:
- l’iniziativa coinvolge le attività commerciali del rione e più in generale di Poggibonsi, che
nell’occasione promuoveranno i propri prodotti e/o servizi sia all’interno di gazebo
posizionati nei giardini del Vallone che con sfilate itineranti sempre nell’ambito dei
giardini del Vallone;
- l’iniziativa ha una duplice finalità: da un lato la promozione delle attività commerciali del
rione e più in generale di Poggibonsi, dall’altro la rivitalizzazione del parco del Vallone e
la socializzazione dei residenti nonché di tutti gli avventori interessati alla
manifestazione;
RITENUTO pertanto che la suddetta manifestazione si svolga a vantaggio della crescita e
della valorizzazione della comunità locale, della sua immagine e dei suoi prodotti;
RITENUTO pertanto di accogliere la suddetta richiesta per le considerazioni sopra riportate;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del
Settore Federalismo e Servizi al Cittadino ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal
Dirigente del Settore Economico-Finanziario, come da allegati alla proposta di delibera, ai
sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di richiamare le premesse quali parti integranti del presente atto;
2) di concedere all’Associazione “Rione Orti”, come generalizzato in premessa, l’utilizzo
degli spazi ed aree pubbliche necessarie allo svolgimento della manifestazione nel parco
del Vallone nei giorni 8 e 9 giugno 2019 dalle 10:00 alle ore 20:00, consistente un
mercatino-esposizione di attività commerciali e artigianali di Poggibonsi,
subordinatamente all’ottenimento delle autorizzazioni tecnico-amministrative necessarie;
3) di concedere il patrocinio del Comune alla manifestazione;
4) di concedere, inoltre, l’autorizzazione all’utilizzo dello stemma comunale sul materiale
che pubblicizza la manifestazione;
5) di dare atto che il beneficiario del patrocinio, ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento per la

concessione di contributi e vantaggi economici e per l'istituzione dell'albo dei beneficiari
di provvidenze di natura economica" è tenuto a rendere pubblicamente noto tale
patrocinio attraverso i mezzi cui provvede alla promozione dell'iniziativa;
6) di autorizzare l’Associazione “Rione Orti” ad allacciarsi ai quadri elettrici comunali per
la realizzazione del suddetto calendario di eventi;
7)

di demandare ai dirigenti competenti l’adozione dei successivi atti autorizzativi;

8) di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso
esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del
Dlgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai
sensi dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.
Poggibonsi, lì 24/05/2019

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

