COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 231

Oggetto: “3° RADUNO DELLE BANDE “GABBIONE D’ARGENTO” - CONCESSIONE
PATROCINIO ”

Data 26/08/2014

L’anno (2014) il giorno ventisei del mese di Agosto 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: 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale assenti: 0

Assiste il Segretario Generale Dott. DOTTORI ROBERTO
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
Premesso che, con nota del 14/07/2014 prot. n. 20537 e successiva integrazione prot. n. 22540
del 31/07/2014, il Sig. Flaminio Benvenuti, in qualità di Presidente dell’Associazione PROLOCO
Poggibonsi, con sede in Poggibonsi Via Borgo Marturi n. 49, ha avanzato formale richiesta
all’Amministrazione Comunale per la concessione del patrocinio del Comune all’iniziativa “III
Raduno delle Bande – Gabbione d’Argento” che si terrà il 14 settembre 2014 nelle vie del Centro
Storico, come da programma allegato (all.1);
Considerato che la manifestazione, alla terza edizione, coinvolgerà bande provenienti da tutta
la Toscana che dalla mattina sfileranno lungo vari percorsi con partenza da zone diverse di Poggibonsi
(Accabì Burresi, Via Pieraccini, Via Volta, Vallone, Via Senese) per poi ricongiungersi nel centro
storico, con pausa pranzo presso la Pubblica Assistenza in Via Dante, fino al concerto di chiusura e
relativa premiazione alla banda più votata in Piazza Cavour alle ore 19.00.
Ritenuto che la richiesta sia senz’altro da accogliere, data l’importanza della manifestazione
volta a promuovere e a rivitalizzare il Centro Storico e la Città di Poggibonsi nel suo complesso,
richiamando la partecipazione non solo della comunità poggibonsese ma anche di molti altri avventori
(turisti, residenti dei comuni limitrofi, ecc.);
Visto il vigente “Regolamento per la concessione del patrocinio comunale approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 24/06/2013;
Preso atto che il patrocinio dell’iniziativa deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto
che lo ha ottenuto attraverso i mezzi cui provvede alla promozione dell’iniziativa;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 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 e sostanziali del presente atto;
2) di concedere il patrocinio del Comune all’iniziativa “III Raduno delle Bande – Gabbione
d’Argento” che si terrà il 14 settembre 2014 lungo le vie e nelle piazze del Comune, come da
programma allegato (all. 1);
3) di concedere, inoltre, l’autorizzazione all’utilizzo dello stemma comunale sul materiale e sul sito
internet che pubblicizza l’iniziativa;
4) di autorizzare l’Associazione PROLOCO Poggibonsi ad occupare le piazze e le vie interessate
dallo svolgimento dell’iniziativa;
5) di dare atto che il beneficiario del patrocinio, ai sensi del "Regolamento per la concessione del
patrocinio del Comune" è tenuto a rendere pubblicamente noto tale patrocinio attraverso i mezzi

cui provvede alla promozione dell'iniziativa;
6) indi, 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
DOTTORI ROBERTO

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 28/08/2014

IL Segretario Generale
DOTTORI ROBERTO

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.

