
 

      COMUNE  DI   CASTIGLION F IBOCCHI 
Provincia di Arezzo 

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

ORIGINALE 

PROVVEDIMENTO n° 1 del 09/02/2021 
 

OGGETTO:  Concessione patrocinio comunale all'iniziativa organizzata dall'Associazione Tecla 

Onlus in collaborazione con la parrocchia dei SS Pietro e Ilario di Castiglion Fibocchi per il giorno 

9 maggio 2021 
 

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 48 del 20/12/2018; 

VISTA la nota presentata in data 02/02/2021 dal Presidente della Associazione Tecla ONLUS  di Arezzo 

protocollo dell’Ente n 712, con cui si chiede il patrocinio del Comune di Castiglion Fibocchi alla 

lotteria organizzata per il giorno 9 maggio 2021 in collaborazione con la parrocchia dei SS Pietro e 

Ilario di Castiglion Fibocchi al fine di raccogliere fondi per la sala parrocchiale di Castiglion Fibocchi 

e il progetto “Sauro” per i bambini con malnutrizione in Tanzania; 

TENUTO CONTO che: 

− trattasi di iniziativa priva di finalità di lucro; 

− l’iniziativa si svolge all’interno del territorio comunale; 

− l’attività svolta è molto rilevante per la comunità locale; 

VISTO, in particolare l’art. 17 comma 3 del Regolamento Comunale per la Concessione dei patrocini 

e contributi economici, che prevede che il patrocinio viene concesso formalmente con 

provvedimento adottato dal Sindaco; 

 

DISPONE 

È CONCESSO il patrocinio all’iniziativa organizzata dalla Associazione Tecla Onlus d Arezzo in 

collaborazione con la Parrocchia dei SS Pietro e Ilario di Castiglion Fibocchi il giorno 9 maggio 2021; 

 

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. Marco Ermini   
 
 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE - Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici dell'Ente, ai sensi dell'art. 22 del 
D.Lgs. n. 82/2005 
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