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Oggetto:

CONCESSIONE PATROCINIO A FAVORB DBLL'A.S.D. RED SQUIRREL
CANOA, RAFTING ED EDIJCAZIONE AMBIBNTALE DT VIGEVANO PER
LA RBALTZZAZIONE DBLLA MANIFESTAZIONE ''BIG JUMP'" CHE SI
TERRA IL 13 LUGLIO 2014.

Copia Conforme
L'anno duemilaquattordici addì nove del mese di Luglio alle ore 09.00 nella
Sede Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

DE-GIULI PRIMO PAOLO
POSSI }fARIA LUISA
MARINI IVA}I
BERTOI,AZZI Gf OVAIiTNI
PASSOLI'NGO C.A}IDIDA

Sindaco

Vicesindaco
ConsigJ-iere_Ass
ConsigJ-iere_Ass
ConsigJ-iere_Ass

SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Comunale Dott. UMBERTO FAZIA MERCADANTE che
prolvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco Sig. DE-GIULI PRIMO PAOLO, assunta la Presidenz e constatata la
legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: Concessione patrocinio a favore dell'A.S.D. Red Squirrel
canoa, rafting ed educazione ambientale di Vigevano per la
realizzazione della manifestazione "Big Jump", che si terrà il 13 luglio
2014.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con nota prot. n. 6219 del 04.07.2014 L'Associazione Sportiva
Dilettantistica Red Squirrel canoa, rafting ed educazione ambientale - Via Cararola, 3 Vigevano (PV) ha richiesto il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, consistente nella
concessione del logo comunale, per la realizzazione dell'iniziativa "Big Jump", che si terrà
il prossimo 13 luglio;

ATTESO:

- che il Big Jump è da

considerarsi

un tuffo simbolico organizzato

contemporaneamente in tutta Europa per dire a gran voce che tutti vogliamo dei
fiumi puliti e vivibili. Non solo, la giornata dedicata al Big Jump sarà un motivo
d'incontro con appassionati di canoa e natura. ln questo caso con gli abitanti e i

-

fruitori del fiume che attraversa il Parco del Ticino;
che lo scopo dell'iniziativa è quella di promuovere il fiume e il suo territorio, per
contrastare I'abusivismo, I'inquinamento, le cementificazioni e i consistenti prelievi
delle acque per uso idroelettrico o irriguo;
che le canoe e i gommoni partiranno dalla lanca Ayala (Vigevano) per arrivare al
Centro Parco Geraci di Motta Visconti;

TUTTO ciò premesso;
RICHIAMATO il vigente regolamento per la concessione di patrociríi 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 provvedimento di concessione del patrocínio potrà stabilire anche
condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del Comune in relazione all'iniziativa
patrocinata;

CONSIDERATO che I'iniziativa di che trattasi puo legittimamente ritenersi un'attività
rientrante nei compiti istituzionali dell'ente così come indicati all'art. 13 del D.Lgs. n.
267t2000;
RITENUTO per quanto sopra, patrocinare l'iniziativa denominata "Big Jump" proposta
dall'Associazione ASD Red Squirrel canoa, rafting ed educazione ambientale di Vigevano
(PV), attraverso la concessione in uso dello stemma comunale, che, ai sensi di quanto
disposto dall'art. B del sopra citato regolamento, I'Associazione di che trattasi utllizzerà
negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di
dare la massima evidenza a sostegno dell'Amministrazione Comunale;
VISTO il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Settore competente
sensi del DLgs. 26712000;

ai

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

DELIBERA

1) di concedere all'A.S.D. Red Squirrel canoa,

2)
3)

rafting ed educazione ambientale di
Vigevano, l'uso dello stemma comunale, per la realizzazione dell'iniziativa "Big
Jump" che si terrà il prossimo 13 luglio;
di demandare al Responsabile di Settore competente l'istruttoria per l'attuazione
del presente atto;
di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n.26712000.
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Comune di Motta Visconti

Nr. 104
CONCESSIONE PATROCINIO A FAVORE DELL'A.S.D. RED SQUIRREL
CANOA, RAFTING ED EDUCAZIONE AMBIENTALE DIVIGEVANO PER LA
REALIZZAZONE DELLA MANIFESTAZIONE "BIG JUMP", CHE SITERRA IL 13
LUGLTO 2014.
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Segue delibera

di Giunta Comunale n. 97
Cooia

Il Presente processo verbale previa lettura,

è stato approvato e formato a

termini di legge.

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Umberto FaziaMercadante

IL PRESIDENTE
F.to De-Giuli Primo Paolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:

I

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal I [Ug. ZO1A' come
prescritto d4|l"art. 124 comma I del D.Lgs. 26712000 e contestualmente comunicàta in.elenco con
u' sig'ri capigruppo consiliari così come prescriuo
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IL SEGRETARIO
F.to Dr. Umberto Fazia Mercadante

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
Divenuta esecutiva il giomo
comma 3 del D.Lgs.26712000)

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

Lì

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici,

a

nonna dell'art. 18 della Legge

44s12000.
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IL
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RETARIO
Fazia Mercadante

