
G.C. 169 OGGETTO: Patrocinio all’iniziativa denominata “ 1° Raduno Fiat 
500 & 600 d’epoca “ che si terrà Domenica  20 dicembre 2009 
presso il parcheggio del Parco della Memoria 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Su proposta dell’Assessore allo Sport e Tempo Libero,  Signora Cristiana Fusi, 
 
Premesso che  con nota pervenuta in data 20/11/2009, prot. nr. 14723, il Gestore del 
Parco della Memoria di Motta Visconti, Sig. Ferretti Fabio Antonio, ha richiesto il patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale per la realizzazione del 1° Raduno Fiat 500 & 600 
d’epoca, che si svolgerà Domenica 20 dicembre p.v. presso il Parcheggio di Via Del Cavo; 
 
RICHIAMATO il vigente regolamento per  la concessione di patrocini e/o ausili economici 
in ambito sportivo, ricreativo e culturale;  
 
VISTO l’art. 7, comma 3 , che prevede che la concessione di patrocinio con l’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 provvedimento di concessione del patrocinio potrà stabilire anche 
condizioni specifiche per l’utilizzo dello stemma del Comune in relazione all’iniziativa 
patrocinata;  
 
RITENUTO per quanto sopra, patrocinare la suddetta iniziativa attraverso la concessione 
in uso dello stemma comunale, con la precisazione che, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 8 del sopra citato regolamento, il Gestore del Parco della Memoria, Sig. Ferretti 
Fabio, dovrà utilizzare lo stemma del Comune negli strumenti comunicativi dell’ iniziativa 
per cui è stato ottenuto il patrocinio,  al fine di dare la massima evidenza al sostegno 
dell’Amministrazione; 
 
RITENUTO pertanto esprimere, quale indirizzo per l’attività istruttoria del Responsabile 
del Settore Affari sociali, Educativi e Ricreativi, la volontà dell’Amministrazione Comunale 
di confermare il sostegno all’iniziativa di che trattasi attraverso la concessione in uso  
dello stemma comunale;  
 
TUTTO ciò premesso; 
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica, reso in conformità dell’art. 49 del D.Lgs. nr. 
267/00; 

 
Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

1) Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a far parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo; 

2) di patrocinare l’iniziativa organizzata dal Gestore del Parco della Memoria di Motta 
Visconti, Sig. Ferretti Fabio Antonio, consistente nella realizzazione del                 
“1° Raduno Fiat 500 & 600 d’epoca”, attraverso  la concessione in uso dello 
stemma comunale, con la precisazione che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 
del  regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 60/08,  il Sig. Ferretti dovrà 
utilizzare lo stemma del Comune negli strumenti comunicativi dell’ iniziativa per cui 
è stato ottenuto il patrocinio,  al fine di dare la massima evidenzia al sostegno 
dell’Amministrazione; 



 
 

3) di demandare ai Responsabili di Settore e di Servizio competenti l’istruttoria per        
l’attuazione del presente provvedimento, nonché per il rilascio delle autorizzazioni 
previste dalla normativa vigente; 

4) di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
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