DECRETO DEL SINDACO
N. 39 DEL 27/04/2022
Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO MORALE PER LA CERIMONIA DI
INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL' AVIS - 29 MAGGIO

IL SINDACO
Vista la richiesta presentata dal Presidente dell’Associazione AVIS comunale, con nota del
26/04/2022 di prot 9586, con la quale chiedono il patrocinio morale del comune di Rubano per la
cerimonia di inaugurazione della nuova sede dell’AVIS che da Bosco si è trasferita presso la Casa
delle Associazioni a Rubano, in via Palù;
Preso atto che tale evento verrà realizzato presso i nuovi locali, domenica 29 maggio p.v., con
inizio alle ore 16,00 alla presenza delle autorità cittadine. Seguirà la cerimonia del taglio del nastro
e la visita ai nuovi locali.
Successivamente alle ore 18.00 presso l’adiacente Auditorium dell'Assunta si terrà un piccolo
concerto del duo acustico “Musica Anima” di Laura Pirri e Alessandro Modenese;
Visto il parere favorevole dell'Amministrazione alla realizzazione di questa cerimonia che
rappresenta un nuovo inizio per l’AVIS, associazione molto attiva nel nostro territorio;
Visto il Regolamento per la concessione di contributi economici approvato con delibera di
Consiglio c.le n. 42 del 12/09/200;
DECRETA

1. di concedere all'AVIS comunale il patrocinio morale del comune di Rubano per la
realizzazione della cerimonia di inaugurazione della nuova sede dell’AVIS che da Bosco si
è trasferita presso la Casa delle Associazioni, a Rubano;

2. di prendere atto che la cerimonia di inaugurazione si terrà ufficialmente domenica 29
maggio p.v., con inizio alle ore 16 presso la nuova sede;

3. di approvare il programma dell’evento che prevede alle ore 16.30 il saluto del Presidente
dell’associazione e delle Autorità seguito dalla cerimonia del taglio del nastro e visita ai
nuovi locali. Successivamente, presso l’Auditorium dell’Assunta si terrà un piccolo concerto
del duo acustico “Musica Anima” di Laura Pirri e Alessandro Modenese;

4. di autorizzare l'uso logo del Comune di Rubano da apporre sul materiale pubblicitario.
DISPONE
di inserire la frase “con il patrocinio del Comune di Rubano” in tutti i mezzi dove verrà
pubblicizzato l'evento.

Rubano lì, 27/04/2022
IL SINDACO
SABRINA DONI / INFOCERT SPA

