DECRETO DEL SINDACO
N. 40 DEL 18/08/2021
Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO MORALE PER IL "I° MEETING DEL
VOLONTARIATO" GRISAGNANO DI ZOCCO - 11 E 12 SETTEMBRE 2021

IL SINDACO
Vista la richiesta del 17/8/2021 di Prot. 19102 presentata dal Comune di Grisignano di Zocco con la
quale chiede il patrocinio morale del Comune di Rubano per la realizzazione nel loro territorio del
“I° Meeting del Volontariato”;
Preso atto che tale iniziativa è estesa, senza alcun onere economico, oltreché al nostro comune,
anche alle associazioni di altri paesi limitrofi. Aderire all'iniziativa rappresenta un'occasione per
farsi conoscere ed avere la possibilità di presentare la propria attività e gli obiettivi perseguiti ed
inoltre è un'occasione per sensibilizzare le persone sull'importanza e la necessità di diventare parte
attiva della nostra società;
L'evento si terrà nella zona che originariamente ospitava la sagra del Soco. Ad ogni associazione
che aderirà al progetto, verrà concesso gratuitamente un gazebo dove poter incontrare la
cittadinanza per spiegare gli obiettivi e le proprie attività specifiche.
Preso atto che l'ente organizzatore si occuperà di tutta la promozione dell'evento che avrà diffusione
a livello provinciale e regionale;
Visto il parere favorevole dell'Amministrazione che ha accolto positivamente questa iniziativa che
rappresenta per le nostre associazioni locali un'ulteriore possibilità per farsi conoscere anche fuori
dal nostro territorio e poter in tal modo raccogliere nuovi stimoli e nuove collaborazioni;
Preso atto che ogni attività verrà realizzata nel rispetto delle norme anticovid previste dalla
normativa nazionale e regionale in corso di validità;
Visto il Regolamento per la concessione di contributi economici, approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 42 del 12.09.2007;
DECRETA
1. Di concedere al Comune di Grisignano di Zocco il patrocinio morale per la realizzazione nel
loro territorio, del “I° Meeting del Volontariato” che si svolgerà sabato 11 e domenica 12
settembre p.v.;
2. Di aderire all'iniziativa procedendo ad informare le Associazioni del territorio di questa
opportunità che non comporta alcuna spesa se non la garanzia di essere presenti nella propria
postazione durante la manifestazione secondo gli orari che verranno definiti;

3. Di informare le Associazioni interessate che dovranno mandare la propria conferma con
mail, entro il 31 agosto p.v.
4. Di prendere atto che le Associazioni aderenti al progetto avranno diritto di avere a
disposizione gratuitamente un gazebo dove poter esporre il proprio materiale pubblicitario;
5. Di dare atto che l'attività verrà realizzata nel rispetto della normativa di sicurezza sanitaria
anticovid;
6. Di autorizzare l'uso del logo del Comune di Rubano da apporre sulle locandine realizzate per
gli incontri di presentazione e sul materiale di presentazione dei corsi.

Rubano lì, 18/08/2021
IL SINDACO
SABRINA DONI / INFOCERT SPA

