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PROVVEDIMENTO n° 27 del 30/09/2015 

 
OGGETTO:  Concessione patrocinio alle iniziative organizzate nell'ambito della tradizionale Festa 

della Madonna del Rosario dalle associazioni territoriali in collaborazione con l'Amministrazione 

Comunale. 
 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATO il “Regolamento comunale per la concessione di patrocini” approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19/05/2015; 

 

VISTE le sotto elencate richieste di patrocinio dell’ente alle singole iniziative, tutte comprese 
all’interno della tradizionale Festa della Madonna del Rosario, promossa dall’Amministrazione 
Comunale in programma per i giorni 3-4 e 5 ottobre 2015: 

− la nota presentata in data 22/07/2015 dal Presidente dell’Associazione Italiana Neuroblastoma, 
Comitato Toscano Castiglion Fibocchi, protocollo dell’Ente n. 4781, per la  raccolta fondi 
organizzata all’interno della tradizionale Festa della Madonna del Rosario  in programma per  i 
giorni 3-4 e 5 ottobre 2015; 

− la nota presentata in data 12/09/2015 dall’associazione Culturale “CULT”  protocollo dell’Ente n. 
3682 per l’iniziativa “Tesori Rivelati – scopri i segreti della Pieve di San Quirico”  in programma 
per  il giorno 04/10/2015; 

− la nota presentata il 02/09/2015 dal presidente dell’associazione Laboratorio Castiglion Fibocchi 
protocollo dell’ente 5476 per l’iniziativa “Castiglioni’s got Talent” in programma per i giorni 03 e 
4 ottobre 2015; 

− la nota presentata in data 21/09/2015 dal Presidente del Gruppo sportivo ACLI di Castiglion 
Fibocchi, protocollo dell’Ente n. 5838; 

− la nota presentata il 25/09/2015 dal presidente dell’associazione Mattinbike Gello Biscardo 
protocollo dell’ente 5998 per l’iniziativa di promozione dell’uso della mountain bike; 

− la nota presentata il 25/09/2015 dal presidente della Caritas Parrocchiale Castiglion  Fibocchi 
protocollo dell’ente 5993 per l’iniziativa “7° mercatino dell’usato” nei giorni 3,4 e 5 ottobre 2015; 

− la nota presentata il 25/09/2015 dal presidente della Pro Loco Castiglion  Fibocchi protocollo 
dell’ente 6002 per la realizzazione della Festa della Madonna del Rosario; 

− la nota presentata il 30/09/2015 dal presidente dell’associazione Teleton n. di protocollo dell’ente 
6102 per la realizzazione di una raccolta fondi; 

− la nota presentata il 30/09/2015 dal presidente dell’associazione ASD Pazzi n. di protocollo 
dell’ente 6109; 
 

TENUTO CONTO che: 
− le associazioni richiedenti sono in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 del sopra citato 

regolamento;  
− È stata riscontrata l'attinenza delle iniziative alle finalità e ai programmi dell'Amministrazione 

Comunale, che ha richiesto la collaborazione e il supporto delle associazioni sopra elencate, per la 
miglior riuscita della tradizionale Festa della Madonna del Rosario;  

− Trattasi di iniziative prive di finalità di lucro; 
 



 
VISTO in particolare l’art. 17 comma 3 del Regolamento Comunale per la Concessione dei 
patrocini che prevede che il patrocinio viene concesso formalmente con provvedimento 
adottato da Sindaco; 
 

 

DECRETA 

 

 

è concesso il patrocinio alle iniziative in premessa descritte, tutte comprese all’interno della 
tradizionale Festa della Madonna del Rosario, promossa dall’Amministrazione Comunale in 
programma per i giorni 3-4 e 5 ottobre 2015.  

 
 
 

Il Sindaco  
Dott. Salvatore Montanaro 

 
 
 
 


