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PROVVEDIMENTO n° 1 del 20/01/2016 

 
OGGETTO:  Concessione del patrocinio alla campagna "Le Arance della solidarietà" edizione 
2016 e autorizzazione all'utilizzo del logo 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO che dal 18 gennaio al 10 febbraio si terrà la campagna 2016 “le arance della 
solidarietà”, promossa  dall’Associazione Tumori Toscana (A.T.T) con lo scopo di raccogliere 
fondi per la cura a domicilio 24 ore su 24 dei malati oncologici; 

ATTESO CHE  la società Centro Pluriservizi S.p.A, azienda pubblica partecipata dai Comuni di 
Terranuova Bracciolini, Loro Ciuffena, Laterina, Castelfranco Pian di Sco’, Montevarchi, San 
Giovanni Valdarno e Castiglion Fibocchi, che gestisce il Servizio di  Ristorazione Scolastica del 
comune, intende collaborare all’iniziativa sopra citata; 

PRESO ATTO che tale collaborazione si concretizza nell’acquistare come società un certo 
quantitativo di arance e nel distribuirle a mensa agli alunni, spiegandone loro il significato;  

VISTA la nota presentata in data 19/01/2016 dalla società Centro Pluriservizi S.p.a,  con la quale 
si richiede l’adesione del comune di Castiglion Fibocchi alla campagna e l’autorizzazione 
all’utilizzo del logo da apporre sulle locandine informative da appendere nelle scuole;  

RITENUTO di aderire all’iniziativa per l’alto valore morale e concreto che essa riveste; 

TENUTO CONTO: 

− Che è stata riscontrata l'attinenza dell'iniziativa alle finalità e ai programmi 
dell'Amministrazione Comunale;  

− Che trattasi di iniziativa priva 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 gratuito all’iniziativa “le arance della solidarietà – A.T.T.” edizione 2016, 
promossa  dall’Associazione Tumori Toscana (A.T.T) e organizzata presso la scuola primaria e 
secondaria di primo grado U. Nofri di Castiglion Fibocchi dalla Società Centro Pluriservizi Spa. 

 

DA’ ATTO CHE 

Ai sensi dell’art 17 comma 4 del Regolamento Comunale richiamato in premessa, la 
concessione del patrocinio autorizza il richiedente all’uso dello stemma del Comune. 

 
 
Il Sindaco 

Dott. Salvatore Montanaro 


