COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 174

Oggetto: “FESTAMBIENTE 2019. CONCESSIONE PATROCINIO ”

Data 15/07/2019

L’anno (2019) il giorno quindici del mese di Luglio alle ore 15:30 nei modi di legge, si è riunita nell’apposita
sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID
BERTI NICOLA
BORGIANNI ENRICA
CARROZZINO FABIO
GAMBASSI ROBERTO
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
NO
SI

Totale assenti: 1

Assiste il VICE SEGRETARIO Dott.ssa PAPPALARDO VALENTINA
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 presentata in data 5 luglio 2019, prot. n. 23.159, da parte dell’Associazione
LEGAMBIENTE, con sede nazionale in via Salana 103, Roma, con la quale viene richiesto il patrocinio del
Comune di Poggibonsi, per la manifestazione denominata “FESTAMBIENTE 2019” che si svolgerà nel
periodo dal 14 al 18 Agosto 2019 presso il Centro per lo Sviluppo Sostenibile di Legambiente nel Parco
Naturale della Maremma (Rispescia – Gr) con l’intento di diffondere, far conoscere e pubblicizzare le più
importanti tematiche ecologiche e con eventi culturali con ampi spazi dedicati alla musica, al teatro, al
cinema, all’animazione bambini;
Valutata meritevole di accoglimento la suddetta richiesta poiché tale iniziativa che conta fino a 80.000
presenze e svolge un’importante opera di promozione e diffusione dei principi di tutela dell’Ambiente e del
patrimonio naturale, e anche da un punto di vista culturale per via dei progetti di sviluppo e formazione che
comporta;
Richiamato il “Regolamento per la concessione del patrocinio comunale”, approvato con atto di C.C. n. 65
del 24.06.2013;
Ritenuto di concedere esclusivamente il patrocinio comunale alla manifestazione “Festambiente 2019”;
Dato atto che il patrocinio della manifestazione di per sé non comporta nessuna contribuzione economica da
parte di questa Amministrazione Comunale e deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha
ottenuto attraverso mezzi cui provvedere alla promozione dell’iniziativa;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Edilizia ed
Urbanistica ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Vice Responsabile del Settore EconomicoFinanziario, 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 sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente deliberato;
2. di concedere il patrocinio del Comune di Poggibonsi all’Associazione LEGAMBIENTE per la
manifestazione “Festambiente 2019” che si svolgerà dal 14 al 18 Agosto 2019 presso il Parco
Naturale della Maremma, dando atto che il beneficiario del patrocinio ai sensi dell’art. 6 del
“Regolamento per la concessione del patrocinio comunale” è tenuto a rendere pubblicamente noto
tale patrocinio attraverso i mezzi cui provvede alla promozione dell’iniziativa;
3. di dare atto che la concessione del Patrocinio alla manifestazione suddetta non comporta di per sé una
contribuzione economica da parte di questa Amministrazione Comunale;
4. indi di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito della
votazione precedente, immediatamente, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL VICE SEGRETARIO
PAPPALARDO VALENTINA

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 19/07/2019

IL VICE SEGRETARIO
PAPPALARDO VALENTINA

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.

