DECRETO DEL SINDACO
N. 35 DEL 07/07/2021
Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO MORALE PER REALIZZAZIONE
MANIFESTAZIONE DENOMINATA "E..STATE CON NOI" PATRONATO DI
RUBANO 9-10 16-17 LUGLIO E 20-21 AGOSTO 2021

IL SINDACO
Vista la richiesta presentata dal Circolo Noi Santa Maria Assunta - Rubano trasmessa con nota
del 6/7/2021 di Prot. 1546 con la quale hanno invito ai nostri uffici la pratica SUAP chiedono anche
il patrocinio morale del Comune di Rubano per la realizzazione della manifestazione denominata
“E...STATE CON NOI 2021”;
Preso atto che si tratta dell'organizzazione di sei serate dedicate alle famiglie e ai giovani con la
possibilità di incontrarsi e cenare insieme dopo tanti mesi di isolamento;
Le serate previste sono: venerdì e sabato 9 e 10, 16 e 17 luglio p.v. poi venerdì 20 e sabato 21
agosto p.v. con inizio alle ore 19.30;
Il programma prevede la preparazione di menù diversificati, venerdì pesce fritto, sabato arrosticini,
un menù bambini e un area bar con aperitivi per i ragazzi per poter in tal modo accogliere le
esigenze di un numero sempre maggiore di persone nel pieno rispetto di tutte le normative
anticovid. Per l'occasione è stato coniato lo slogan “riavvicinarsi ...restando distanti”;
Sabato 21 agosto in particolare è previsto un torneo di pingpong che si svilupperà durante tutta la
giornata e poi, alla sera, apertura dell'area ristoro e premiazioni varie;
Visto il parere favorevole dell'Amministrazione che considera questa programmazione come
un'occasione di ristoro e svago per ragazzi e famiglie nel rispetto di tutte le normative
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 Noi - Santa Maria Assunta di Rubano il patrocinio morale del
Comune di Rubano per la realizzazione della manifestazione denominata “E...STATE CON
NOI 2021”;
2. di prendere atto che le serate si svolgeranno presso il Centro parrocchiale di Rubano,
venerdì e sabato 9 e 10, 16 e 17 luglio p.v. e poi venerdì 20 e sabato 21 agosto p.v. con
inizio alle ore 19.30;
3. di prendere atto che per la realizzazione dell'evento gli organizzatori hanno inviata apposita
pratica SUAP;

4. di autorizzare l'uso del logo del comune di Rubano da inserire sulla pubblicità che verrà
predisposta in occasione dell'evento e di estenderla attraverso gli ordinari canali a
disposizione dell'ente.

Rubano lì, 07/07/2021
IL SINDACO
SABRINA DONI / INFOCERT SPA

