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     Prot. n. 809 at.1 cl. 5                                   San Giovanni del Dosso,  05/03/2015 

CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO ALLA 

INIZIATIVA:  FESTA DI PRIMAVERA 2015 

IL SINDACO 

 VISTA la richiesta di patrocinio presentata dal  Sig. Schiavi Stefano, in qualità di Presidente 

della locale associazione “Pro-Loco Dossese”, in data 02/03/2015, prot. n. 902 per la seguente 

iniziativa;   “FESTA DI PRIMAVERA”; 

che si terrà a San Giovanni del Dosso il 12 APRILE 2015 (in caso di maltempo rimandata al 

19/04/2015) ; 

VISTO il programma dell’iniziativa allegato alla domanda di patrocinio; 

ATTESO: 

• che il patrocinio alla manifestazione comporta la fruizione occasionale e temporanea dei 

beni mobili ed immobili, ai sensi degli art. 17/18/19/20/21 del vigente Regolamento 

comunale in materia di concessione di finanziamenti e benefici economici ad Ente pubblici 

e soggetti privati approvato con delibera C.C. n. 26 del 15/07/91 e s.m.i.; 

• che il soggetto beneficiario del patrocinio è tenuto a riportare su tutto il materiale 

pubblicitario la dicitura “Con il patrocinio del Comune di San Giovanni del Dosso” o 

espressione similare approvata dal Comune; 

 

DATO ATTO che la  locale associazione “Pro-Loco Dossese”, contestualmente alla richiesta 

di patrocinio, ha presentato domande per l’utilizzo dei seguenti beni di proprietà comunale 

necessari per l’organizzazione dell’evento; 

• Spazio centrale di Piazza Marconi con allaccio al contatore elettrico comunale 

• Automezzi: Piaggio Quargo, Ford Transit. 

 

CONSIDERATA la richiesta meritevole di accoglimento 

C O N C E D E 

Il patrocinio locale associazione “Pro-Loco Dossese” per l’evento FESTA DI PRIMAVERA”  che si 

terrà  a San Giovanni del Dosso il giorno 12 APRILE 2015 (in caso di maltempo rimandata al 

19/04/2015), mettendo a disposizione dell’Associazione i beni e le attrezzature di proprietà 

comunale richiesti. 

 

Il Sindaco  

f.to  Angela Zibordi 


