Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

DECRETO N. 15 DEL 28/06/2022
OGGETTO CONCESSIONE PATROCINIO ALLA PARROCCHIA SANTA GIULIANA DI PIEVE DI
:
CURTAROLO PER LA MANIFESTAZIONE ANTICA SAGRA MADONNA DEL CARMINE
CHE SI TERRA' DAL 15/07/2022 AL 19/07/2022.

IL SINDACO
Vista la richiesta presentata da Don Lorenzo Donà in qualità di legale rappresentante della Parrocchia di
Santa Giuliana di Pieve di Curtarolo, acquisita agli atti di protocollo in data 11 giugno 2022 con il n. 6265,
intesa ad ottenere il patrocinio per la sagra paesana di Pieve di Curtarolo che si svolgerà dal 15 luglio al 19
luglio 2022;
Considerato che l’ emergenza covid sembra essere al momento esaurita e che si possono realizzare tutte
quelle tradizionali manifestazioni che consentono finalmente alla popolazione di trascorrere qualche
momento spensierato all’aperto;
Dato che l’Amministrazione comunale è sensibile a queste iniziative che hanno lo scopo di raccogliere di
fondi da destinare alla Parrocchia per scopi prettamente benefici;
Visto l’art. 12 del regolamento comunale dell’Albo delle Associazioni e della concessione di benefici
finanziari ad Enti ed Associazioni approvato con D.C.C. n. 67 del 18.12.2007 e successive modifiche
avvenute con atto di c.c. n. 44 del 27.09.2012;
Considerato che la Parrocchia di Santa Giuliana di Pieve di Curtarolo promuove iniziative sociali, culturali e
religiose rientranti tra le finalità dell’Ente di promozione dello sviluppo e del progresso civile, culturale della
cittadinanza, così come previsto dall’art. 3 dello statuto comunale;
Visto il parere del responsabile dell’Area I Amministrativa riportato in calce;
Visto il D.lgs n. 267 del 18.08.2000 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
DECRETA
1. di concedere alla Parrocchia di Santa Giuliana di Pieve di Curtarolo il patrocinio per la
manifestazione denominata “Antica sagra Madonna del Carmine” che si svolgerà dal 15 al 19 luglio
2022;
2. di consentire l’utilizzo del logo del Comune di Curtarolo con la dicitura “ con il patrocinio del Comune
di Curtarolo” che verrà apposto nelle locandine pubblicizzanti l’evento;
3. di inserire l’iniziativa nella home page del Comune di Curtarolo, onde darne adeguata pubblicità;
4. di trasmettere il presente decreto di patrocinio a Don Lorenzo Donà legale rappresentante della
Parrocchia di Santa Giuliana.
Il Vice Sindaco – Alessandro Mazzon
Parere ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000
Sul suesposto decreto, verificati i presupposti normativi, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, attestando che lo stesso è assunto mnel rispetto delle norme vigenti che disciplinano
l’azione amministrativa.

Il Segretario comunale dr Angelo Medici
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