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DECRETO N. 17 DEL 04/06/2021 

 
 
OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE VELOCE CLUB DI VILLA DEL CONTE PER 

35 GIRO DEL MEDIO BRENTA INTERNAZIONALE ELITE UNDER 23. 
 

 

 

 

 
IL SINDACO 

 
Richiamata la richiesta presentata dal sig. Michielon Michele, in qualità di Presidente 
dell’Associazione Veloce club di Villa del Conte, registrata agli atti di protocollo in data 18 maggio 
2021 al n. 4972, intesa ad ottenere il patrocinio per la manifestazione sportiva denominata “35° giro 

del Medio Brenta Internazionale Elite Under 23”, che si svolgerà domenica 4 luglio 2021; 
Considerato che è la prima manifestazione sportiva di un certo rilevo dopo le chiusure e i 
distanziamenti imposti dalla grave crisi sanitaria purtroppo ancora vin corso e che quindi 
rappresenta non solo una ripresa dell’attività sportiva ma anche un buon viatico alla speranza che 
presto si possa ritornare alla normalità; 
Dato atto che l’Amministrazione comunale da sempre è sensibile a questo tipo di manifestazioni 

sportive che dà la possibilità ai giovani atleti di emergere, ai cittadini di partecipare ad un 
momento di socialità allargata, e valorizza il territorio comunale; 
Ritenuto pertanto di concedere all’Associazione Veloce club di Villa del Conte ai sensi dell’art. 12 
comma 3 del regolamento comunale sulla concessione di benefici economici alle Associazioni, il 
Patrocinio del Comune di Curtarolo con l’utilizzo del logo comunale; 
Considerato che l’Associazione Veloce club di Villa del Conte promuove iniziative sportive rientranti 

tra le finalità dell’Ente di promozione dello sviluppo e del progresso civile, sociale, 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 all’Associazione Veloce club di Villa del Conte il patrocinio per la manifestazione 

sportiva denominata “35° giro del Medio Brenta Internazionale Elite under 23”, che si svolgerà 
domenica 4 luglio 2021, con partenza da Villa del Conte e arrivo in salita nel centro abitato di 
Gallio; 

2. DI CONSENTIRE l’utilizzo del logo comunale con la dicitura “con il Patrocinio del Comune di 
Curtarolo” che verrà apposto nelle locandine pubblicitarie; 

3. DI INSERIRE l’iniziativa nella home page del Comune di Curtarolo, onde darne adeguata 
pubblicità; 

4. DI COMUNICARE la concessione del Patrocinio al sig. Michielon Michele, Presidente 
dell’Associazione Veloce club di Villa del Conte. 

 
per IL SINDACO Manuele Bagarollo 

 
 
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 nel rispetto delle norme vigenti che 
disciplinano l’azione amministrativa. 

Il Responsabile Area I – dr Carmelo Mazzola
 


