DECRETO DEL SINDACO
N. 69 DEL 30/11/2021
Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO PER INIZIATIVA NAZIONALE "STELLE DI
NATALE 2021" A FAVORE DELL'AIL

IL SINDACO
Vista la richiesta presentata dal referente per l'A.I.L. - Associazione “Italiana contro le leucemie”
pervenuta con nota del 24/11/2021 di Prot. 27559 con la quale chiede il patrocinio del Comune di
Rubano per la realizzazione di una manifestazione denominata “Stelle di Natale 2021” da
realizzare a favore dell'A.I.L.;
Considerato che evento che si concretizza con la vendita delle stelle di Natale, ha come scopo la
raccolta fondi a favore dei pazienti affetti da leucemia e da altre malattie maligne seguiti nei reparti
di Onco-ematologia pediatrica ed Ematologia Adulti di Padova;
Preso atto che nel territorio di Rubano il posizionamento dei banchetti con le stelle di Natale avrà il
seguente calendario e posizionamento:
Sabato 4 dicembre 2021 - dalle ore 8.00 alle 13.00

•

a Sarmeola in viale Po nei pressi del mercato settimanale con una postazione sullo spazio
antistante piazza A. Moro in prossimità del “Bar Renè”;

Domenica 5 dicembre 2021 - dalle ore 8.00 alle 13.00

•

a Rubano nel piazzale antistante la chiesa;

•

a Villaguattera in piazza san Prosdocimo;

•

a Sarmeola in piazza San Fidenzio;

Mercoledì 8 dicembre 2021 - dalle ore 8.00 alle 13.00:

•

a Villaguattera in piazza San Prosdocimo;

Preso atto che le postazioni occuperanno una superficie di circa 12 mq ciascuna;
Precisato, inoltre che, sempre nel medesimo periodo, oltre alle postazioni sopra descritte ci sarà
una postazione fissa al Centro Commerciale le Brentelle a Sarmeola;
Preso atto che oltre al patrocinio del Comune di Rubano e l'occupazione temporanea di suolo pubblico,
l'A.I.L. chiede come ogni anno il supporto logistico della Protezione Civile;
Visto il parere favorevole dell'Amministrazione che avvalora questa iniziativa che si rinnova ogni
anno e che riveste una forte valenza socio/umanitaria;
Visto il Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, adottato con delibera di
Consiglio Comunale n.4 del 26/2/2021 dal titolo: Regolamento per l’applicazione del Canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

Considerato che l’AIL è una Onlus;
DECRETA

1. di concedere all’A.I.L., Associazione “Italiana contro le leucemie” – il patrocinio del Comune
di Rubano per la realizzazione di una manifestazione di carattere nazionale denominata
“Stelle di Natale 2021”;

2. di autorizzare l’allestimento delle varie postazioni descritte in premessa, da realizzare nei
giorni 4 - 5 - 8 dicembre p.v.;

3. di autorizzare l'esenzione del canone OSAP così come stabilito dal Regolamento sopra
citato;

4. di concedere il supporto della Protezione Civile autorizzando il servizio per il solo territorio
di Rubano;

5. di autorizzare l’uso del logo del comune di Rubano da inserire nel materiale pubblicitario.

Rubano lì, 30/11/2021
IL SINDACO
SABRINA DONI / INFOCERT SPA

