COMUNE DI CASELLA
PROVINCIA DI GENOVA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 9 del Registro
OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito ed utilizzo logo comunale ad associazioni
diverse.
L’anno duemilasette addi ventisette del mese di febbraio nella sede Comunale,
convocata nei modi e termini di legge e con osservanza delle prescritte formalità, si è riunita
la Giunta Comunale;

BAFFETTI Marco Angelo
LORENZI Isidoro
SORDINI Mara
MAZZARELLO Aldo
MARTINUZZI Andrea
RICCARDI Jacopo
SCHELLINO Pasquale
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Totale presenti 7
Totale assenti 0

La presidenza è stata assunta dal Sindaco Dott. Marco A. BAFFETTI
ed assiste il Segretario Dott. Carlo SELVINI.
Il presidente stabilita la legalità dell’assemblea dichiara aperta la seduta.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo Selvini

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione e proposta degli Assessori al Turismo ed allo Sport;
Premesso che la Ferrovia Genova-Casella ha programmato per i prossimi mesi
primaverili una iniziativa denominata “2° Trenino per un sorriso”, che ha lo scopo di
agevolare e favorire le persone anziane, i disabili ed i bambini in affido presso istituti,
affinchè possano conoscere il territorio;
Che il Club Volo Libero Monte Maggio in collaborazione con il Gruppo Aquilotti di Borgo
Fornari , con l’Extreme Kayak di Savignone ed i Maratoneti del Tigullio sezione di Casella,
ha organizzato una manifestazione che si svolgerà domenica 29 aprile p.v. presso l’Area
Verde comunale;
Che l’Associazione sportiva PALLAVOLO VALESCRIVIA ha organizzato domenica 22
aprile p.v. il 18° torneo di “Minivolley e Superminivolley Alta Valle Scrivia” che si
svolgerà presso l’impianto di proprietà comunale;
Che le associazioni soprammenzionate hanno richiesto il patrocinio gratuito e la
possibilità di utilizzare il logo comunale per la pubblicità delle manifestazioni in
programma ;
Dato atto che è intendimento di questa Amministrazione Comunale favorire iniziative
volte ad accrescere la conoscenza del territorio comunale, delle sue bellezze artistiche e
paesaggistiche e che
rivestono anche notevole importanza dal punto di vista
aggregativo e sociale, coinvolgenti tra l’altro anche le Frazioni comunali;
Visto il T.U.O.EE.LL/2000 e successive m. ed i.;
Vista la legge n. 127/97 e successive m. ed i.;
Visto lo Statuto Comunale e regolamenti attuativi;
Con voti unanimi legalmente espressi
Per tutto ciò premesso
DELIBERA
Di concedere il patrocinio gratuito e l’utilizzo del logo comunale alle associazioni meglio
descritte in premessa per le iniziative programmate da ognuna.

Il Segretario Generale
f.to Dr. Carlo Selvini

COMUNE DI CASELLA
PROVINCIA DI GENOVA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 9DEL 27.02.2007

Il verbale viene letto e sottoscrittto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Marco Baffetti

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Carlo Selvini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 6.3.2007
Il Segretario Generale
F.to Dott. Carlo Selvini

VISTO DI CONFORMITA’
(art. 97, comma 2, del T.U.O.EE.LL./2000)
Il presente atto è conforme alle Leggi, Statuto e Regolamenti comunali.
Casella, lì

6.3.2007
Visto: IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo SELVINI

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
li, 6.3.2007
Il Segretario Generale
Dott. Carlo SELVINI

