
 

      COMUNE  DI   CASTIGLION F IBOCCHI 
Provincia di Arezzo 

52029 Piazza Municipio n. 1                                                                                          C.F. 00284440518 
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COPIA 

PROVVEDIMENTO n° 18 del 18/07/2019 

 
OGGETTO:  Concessione del patrocinio comunale alle manifestazioni "Rievocazione storica 

dell'antica battitura del grano" e "Mostra su Leonardo" organizzate dall'Associazione C.A.M.A.E 

di Castiglion Fibocchi 
 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATO il “Regolamento comunale per la concessione di patrocini e contributi economici” 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19/05/2015 e modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 20/12/2018; 

VISTA la nota presentata in data 09/07/2019 dal Presidente del Club Amatoriale Macchine 
Agricole d’Epoca (C.A.M.A.E.) di Castiglion Fibocchi, protocollo dell’Ente n. 3965, con cui si 
chiede il patrocinio del Comune di Castiglion Fibocchi alle manifestazioni “Rievocazione storica 
antica battitura del grano” in programma  il 7 e 8 settembre 2019 e “Mostra su Leonardo da 
Vinci” in programma il 5 e 6 ottobre 2019; 

TENUTO CONTO che: 

− Trattasi di iniziative prive di finalità di lucro; 

− L’associazione richiedente è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 del sopra citato 
regolamento;  

− È stata riscontrata l'attinenza di entrambe  le iniziative alle finalità e ai programmi 
dell'Amministrazione Comunale;  

− L’attività svolta è rilevante per la comunità locale in quanto trattasi di iniziative culturali 
volte alla preservazione di importanti tradizioni della nostra cultura contadina; 

VISTO in particolare l’art. 17 comma 5 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 “Rievocazione storica antica battitura del grano” in 
programma  il 7 e 8 settembre 2019 e “Mostra su Leonardo da Vinci” in programma il 5 e 6 
ottobre 2019; 

 

DA’ ATTO CHE 

ai sensi dell’art. 17 comma 6 del Regolamento richiamato in premessa, tale concessione 
autorizza l’associazione all’uso dello stemma del Comune per pubblicizzare l’iniziativa. 

 
 

Il Sindaco 
Fto  Dott. Marco Ermini 

 


