
 
 
 
 
 

 
 
 
           COPIA 

Deliberazione n.  112  del Registro in data  28/12/2011 
 
 

OGGETTO: Interventi di divulgazione e comunicazione di eventi culturali e 
ricreativi nell'ambito del territorio comunale di Castiglion Fibocchi 

 

L’anno duemilaundici, il giorno ventotto, del mese di dicembre, alle ore 12.30, nella  sede 

Comunale, in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

 

COMPONENTI  Presenti 
 

Assenti 

MONTANARO SALVATORE - SINDACO 
X 
 

 

FERRINI ERNESTO - VICE SINDACO 
X  

SISTI FRANCESCO - ASSESSORE EFFETTIVO 
X 
 

 

SCOLARI FEDERICA - ASSESSORE EFFETTIVO 
X  

       
     

Presenti:  4   Assenti:    0 

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  Gianpaolo Dr. Brancati  il quale provvede 

alla stesura del presente verbale. 

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 



 
INTERVENTI DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE  DI EVENTI CULTURALI E RICREATIVI 
NELL’AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTIGLION FIBOCCHI. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che questa Amministrazione Comunale ritiene di fondamentale importanza valorizzare il paese 
attraverso interventi rilevanti allo scopo di divulgare e rendere conoscibili anche all'esterno dell' ambito 
territoriale la propria storia, le tradizioni ad essa legate, promuovendo eventi e manifestazioni che portino un 
maggiore sviluppo, soprattutto sotto il profilo economico; 

CONSIDERATO che  dare ampia divulgazione di eventi culturali e manifestazioni che si svolgono nell’ambito 
comunale sia un importante mezzo per raggiungere la finalità sopra descritta, e che la manifestazione legata al 
Carnevale è tra quegli eventi di forte  impatto extracomunale, per la sua enorme capacità di coinvolgimento 
esterno; 

TENUTO CONTO che la manifestazione del Carnevale è di vitale importanza per l'economia del paese, in 
quanto, vista l'affluenza dei visitatori, consente alle strutture recettive, alberghiere e ristorative, nonché ad altre 
tipologie di attività commerciali, come vendita al dettaglio o altro, una maggiore operosità;    

RITENUTO che l’uso del mezzo televisivo per l’impatto emotivo che ha sul pubblico e per la quantità di 
persone che raggiunge simultaneamente sia uno strumento fondamentale per la divulgazione;    

VISTO il parere di regolarità tecnica, rilasciato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile 
dell’ufficio proponente; 

VISTO  il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Ragioneria, ai sensi del D. Lgs. 
n. 267/2000;  

  
CON VOTAZIONE UNANIME 

 
DELIBERA 

 
di effettuare una adeguata campagna di comunicazione, mediante una serie di passaggi sull’emittente televisiva 
TELETRURIA, che ha un’ampia visibilità nelle vallate limitrofe alla nostra; 

di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Scuola Cultura e Sociale dei successivi adempimenti; 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del D.Lgs n. 267/2000 

 



 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  MONTANARO DR. SALVATORE Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 
 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
Visto: Il Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE 
 Brancati Dr. Gianpaolo 
 
 
 
Dalla Residenza  Municipale, ___________ IL  MESSO COMUNALE 
 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 
- Viene pubblicata  all’Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 69/2009 e dall’art. 
124, comma1, del T.U. N. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal ________________  al ___ ___________; 
- Viene trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del T.U. N. 267/200), con prot. n. 
__________ del _________________; 
 

Castiglion Fibocchi, _______________ Reg. pubbl. n. ___________ 
 IL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 

ESECUTIVITÀ 
 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno: ________________  (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000); 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 
 
Castiglion Fibocchi ________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 
  

___________________________________________________________________________________________________ 

NOTE 
� - revocata con atto di . N. ______, del  ______; 
�- integrata con atto di  _______. N._____________, del _____________; 
�- ratificata con atto di __C.C.:_ N. ______, del  ______; 
 
 
 


