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Deliberazione di Giunta Comunale

I t l'lAR. 2012

Oggetto:
CONCESSIONE PATROCINIO A FAVORE DELL'A.S.D. CANOTTIERI
TICINO . CUS PAVIA PER LA REALTZZAZIONE DELL'INTZTATTYA 'I43^
CANOE MARATHON VIGEVANO PAVIA E TICINOMARATHON 2012",
CHE SI TERRÀ IL 7 OTTOBRE 2012.

Copia Conforme

L'anno duemiladodici addì quattordici del mese di Marzo alle ore 17.45 netla
Sede Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

CAZZOI,A LAURA
FUSI CRISTTAI{A
TORRIA,I{T FERRUCCIO

SÍndaco
Vicesindaco
ConsígJ.Íere_Ass

Ass
Ass
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SI
SI
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sr

BELLONI GUGLIELMO LUCIA,ÀIOConsiglíere_
BONFAIifff BIÀ,ìICA AI{GELA Consigliere

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenza, e constatata la legatità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



G,C. 22 Oggetto: Concessione patrocinio a favore dell'A.S.D. Canottieri Ticino
- CUS PAVIA per la realizzazione dell'iniziativa "43^ Canoe Marathon
Vigevano Pavia e TicinoMarathon 2012", che si terrà il 7 Ottobre
2012.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore allo Sport e Tempo Libero, Sig.ra Cristiana Fusi,

VISTA la nota prot. n. 1711 del 20.02.2012 con la quale L'Associazione Sportiva
Dilettantistica Canottieri Ticino - CUS Pavia A.S.D. - Strada Canarazzo, 15 - PAVIA ha
richiesto il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, consistente nella concessione del
logo comunale, per la realizzazione dell'iniziativa "43^ Canoe Marathon Vigevano Pavia e
TicinoMarathon20l 2" , che si terrà il prossimo 7 ottobre;

ATTESO:
- che l'iniziativa di che trattasi consisterà nella discesa da Vigevano con canoe e

kayak e da Bereguardo con raft e dragon boat;
- che lo scopo dell'iniziativa è quella di promuovere il fiume e il suo territorio, e che a

tal fine verranno organizzale alcune iniziative collaterali consistenti in un concorso
di disegno per le scuole secondarie di 1' grado dal titolo "Lo Sport e il Ticino" e
una cicloturistica lungo i sentieri del Parco. ll tutto realizzato con la collaborazione
di numerosi altri sodalizifluviali presenti sulterritorio della provincia;

TUTTO cio premesso;

RICHIAMATO il vigente regolamento per la concessione di patrocini e/o ausili economici
in ambito sportivo, ricreativo e culturale, approvato con Deliberazione G.C. n. 60 del
26.09.2008;

VISTO l'arl.7, comma 3 , che prevede che la concessione di patrocinio con I'utilizzo dello
stemma del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3 del vigente Statuto
comunale, sia attuata attraverso preventivo atto deliberativo della Giunta Comunale,
precisando altresì che il prowedimento di concessione del patrocinio potrà stabilire anche
condizioni specifiche per I'utilizzo dello stemma del Comune in relazione all'iniziativa
patrocinata;

RITENUTO per quanto sopra, patrocinare I'iniziativa denominala "43^ Canoe Marathon
Vigevano Pavia e TicinoMarathon2O12" proposta dall'A.S.D. Canottieri Ticino - CUS
Pavia A.S.D. di Pavia, attraverso la concessione in uso dello stemma comunale, che, ai
sensi di quanto disposto dall'art. I del sopra citato regolamento, I'Associazione di che
trattasi utilizzerà negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il

patrocinio al fine di dare la massima evidenza a sostegno dell'Amministrazione Comunale;

RITENUTO altresì promuovere e sostenere I'iniziativa promossa dall'A.S.D. Canottieri
Ticino - CUS Pavia A.S.D. di Pavia attraverso i canali comunicativi comunali;

RITENUTO esprimere, quale indirizzo per I'attività istruttoria del Responsabile del Settore
Affari Sociali, Educativi e Ricreativi, la volontà dell'Amministrazione Comunale di dare il

sostegno all'iniziativa di che trattasi attraverso la concessione dello stemma comunale il

giorno 7 ottobre 2012;



" VISTO il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Settore competente ai

sensi del DLgs. 26712000;

Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di concedere all'A.S.D. Canottieri Ticino - CUS Pavia A.S.D. di Pavia, l'uso dello
stemma comunale, per la realizzazione dell'iniziativa "43^ Canoe Marathon
Vigevano Pavia e TicinoMarathon20l2" che si terrà il prossimo 7 ottobre;

2) di demandare al Responsabile di Settore competente I'istruttoria per I'attuazione
del presente atto;

3) di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, al sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n.26712400.
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Pareri su Proposte:

Proposta Nr.

Oggetto:

Comune di Motta Visconti

24
CONCESSIONE PATROCINIO A FAVORE DELL'A,S.D. GANOTTIERITICINO -
CUS PAVIA PER LA REALITZ}ZjONE DELL'INIZIATIVA "43^ CANOE
MARATHON VIGEVANO PAVIA E TICINOMARATHON 2012" CHE SITERRA IL
7 oTTOBRE 2012.

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Ufficio Proponente (AA.SS. e Pubblica lstruzione)

Parere Favorevole.

27t02t2012 M
Dr.ssa Maddalena Donà
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27-feb-12
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Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Cazzola Laura

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal I 6 ttAR ZOIZ come
prescritto dallert. 124 comma I del D.Lgs. 26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
iettera n. 6
dau'art. 125 , comm" I ;i *1[, Lfrlt&$ 201f sig'ri capigruppo consiliari così come prescritto

I 6 l,!AR. 2ot2

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

Lì

Divenuta esecutiva il giomo
comma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. I34

TL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norrna dell'art. 18 della Legge
445/2000.
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TL SEGRETARIO
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