
 

COMUNE  DI   CAST IGLION F IBOCCHI 
            Provincia di Arezzo 

52029 Piazza Municipio n. 1                                                                                          C.F. 00284440518 
Tel. 0575/47484                                                                                                                                  Fax 0575/47516 

PROVVEDIMENTO n° 28 del 20/09/2016 
OGGETTO:  Concessione del patrocinio comunale alla raccolta fondi da destinare alla ricerca 
sulle malattie genetiche in età pediatrica organizzata dal Gruppo Donatori Sangue Fratres di 
Castiglion Fibocchi e dall'Associazione Italiana Lotta al Neuroblastoma comitato aretino 
Castiglion Fibocchi, nei giorni dal 01 al 03 ottobre 2016. 
 

IL SINDACO 
 

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

 
VISTA la nota presentata in data 10/08/2016 dal Presidente dell’associazione “Gruppo Donatori 
Sangue Fratres” di Castiglion Fibocchi e dal Coordinatore dell’”Associazione Italiana per la Lotta 
al Neuroblastoma”, Comitato aretino Castiglion Fibocchi, protocollo dell’Ente n 5263, con cui si 
chiede il patrocinio del Comune di Castiglion Fibocchi alla iniziativa per la raccolta fondi da 
destinare alla ricerca sulle malattie genetiche in età pediatrica,  in programma nei giorni dal 01 
al 03 ottobre 2016;  
 
TENUTO CONTO che: 

− Le associazione richiedenti sono in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 del sopra citato 
regolamento;  

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

− l’attività svolta è rilevante per la comunità locale; 
− 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 alla raccolta fondi da destinare alla ricerca sulle malattie genetiche in 
età pediatrica organizzata dall’associazione Donatori Sangue Fratres di Castiglion Fibocchi e 
dall’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma gruppo aretino Castiglion Fibocchi, che 
si terrà dal 01 al 03 ottobre 2016. 

 
 

DA’ ATTO CHE 
 

ai sensi dell’art. 17 comma 4 del Regolamento richiamato in premessa, tale concessione 
autorizza  all’utilizzo della dicitura  “con il patrocinio del Comune di Castiglion Fibocchi” per 
pubblicizzare l’iniziativa. 

 
 
Il Sindaco 

Dott. Salvatore Montanaro  


