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DECRETO N. 3 DEL 06/02/2020 

 

 
OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO ALL'ACCADEMIA MUSICALE  VOLAVOCE  PER TAPPA DI 

SELEZIONE FESTIVAL SHOW 2020 RADIO BIRIKINA BELLA & MONELLA. 
 

 

 

 

 
IL SINDACO 

 

RICHIAMATA la richiesta presentata dal sig. Vighesso Dino Giovanni in qualità di presidente 
dell’Accademia musicale “Volavoce” assunta agli atti di protocollo n. 11476 in data 12/12/2019, 
intesa ad ottenere il patrocinio per la tappa di selezione del Festival Show 2020, che si svolgerà 
domenica 16 febbraio 2020 in sala Forum a Curtarolo;  
CONSIDERATO che l’evento musicale coinvolge giovani appassionati del bel canto che dovranno 
confrontarsi in una competizione canora, dove i più meritevoli avranno la possibilità di inserirsi nel 

circuito musicale nazionale; 
DATO CHE l’Amministrazione comunale sostiene questo tipo di manifestazioni che danno 
l’opportunità ai giovani di farsi strada in ambito musicale e al contempo lustro e visibilità anche al 
territorio comunale; 
RITENUTO, pertanto, di concedere all’Accademia musicale “Volavoce” 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 gratuito della sala “Forum” e il logo comunale; 
CONSIDERATO che l’Accademia musicale “Volavoce” promuove iniziative socio culturali, 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’Accademia musicale “Volavoce” il patrocinio per la manifestazione 

musicale tappa di selezione Festival Show 2020 Radio Birikina, bella & monella, che si 
svolgerà in sala Forum domenica 16 febbraio 2020 a partire dalle ore 10.00; 

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. Vighesso Dino Giovanni, presidente 

dell’Accademia musicale “Volavoce”. 
 

IL SINDACO avv. Martina Rocchio 
 
 
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 

 


