DECRETO DEL SINDACO
N. 62 DEL 29/10/2021
Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO MORALE PER REALIZZAZIONE DI UNA
COMMEDIA TETRALE DAL TITOLO "MENEGO DAL MANEGO" - 20
NOVEMBRE 2021- CIRCOLO NOI

IL SINDACO
Vista la richiesta presentata dal Circolo Santa Maria Assunta - Noi Associazione, trasmessa con
nota del 29/10/2021 di Prot. 25286 con la quale chiedono il patrocinio morale del Comune di
Rubano per presentare una commedia teatrale in tre atti di M. Bacco, dal titolo "Menego dal
Manego";
Preso atto che la commedia realizzata dalla Compagnia teatrale "don Angelo Bertolin" verrà messa
in scena sabato 20 novembre 2021 con inizio alle ore 20,45 presso il Centro parrocchiale di
Rubano;
Visto il parere favorevole dell'Amministrazione che considera questa serata una bella opportunità di
svago per giovani ed adulti ed anche un'attività volta al sociale in quanto è prevista una raccolta
fondi per le opere parrocchiali;
Precisato che per l'occasione gli organizzatori attiveranno tutte le misure anticovid e che all'ingresso
i partecipanti dovranno presentare il Green pass;
Visto il vigente Regolamento per la concessione di contributi economici approvato con delibera di
Consiglio comunale n.42 del 12/09/2007;
DECRETA
1. di concedere al Circolo Santa Maria Assunta - Noi Associazione il patrocinio morale del
Comune di Rubano per la messa in scena, sabato 20 novembre 2021 alle ore 20.40 della
commedia teatrale in tre atti dal titolo "Menego dal Manego" realizzata dalla Compagnia
teatrale "don Angelo Bertolin";
2. di prendere atto che la serata si svolgerà presso il Centro Parrocchiale di Rubano;
3. di autorizzare la pubblicità sonora e l'utilizzo di piazza della Repubblica previo accordi con i
rispettivi uffici competenti;
4. di autorizzare l'uso del logo del comune di Rubano da inserire sulla pubblicità che verrà
predisposizione in occasione dell'evento;
5. di garantire la pubblicità dell'evento attraverso gli ordinari canali a disposizione dell'ente.
6. Di precisare che i partecipanti dovranno esibire il Green pass.

Rubano lì, 29/10/2021
IL SINDACO
SABRINA DONI / INFOCERT SPA

