DECRETO DEL SINDACO
N. 1 DEL 26/01/2021
Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO PER ATTIVITÀ DEL GRUPPO SCOUT
"TENERE PULITA RUBANO" GRUPPO AGESCI SARMEOLA

IL SINDACO
Vista la richiesta del Gruppo Agesci Sarmeola 1, presentata con nota del 26/1/2021 di Prot 1862
con la quale chiedono il patrocinio del Comune di Rubano per realizzare, con i ragazzi appartenenti
al gruppo scout, un progetto di pubblica utilità;
Preso atto che il progetto denominato “ Tenere pulita Rubano” è rivolto agli scout di età
compresa tra i 17 e 20 anni i quali, per proseguire nel loro percorso formativo, realizzeranno
questo progetto formativo/educativo che prevede la raccolta di rifiuti abbandonati nelle aree
comuni del territorio comunale;
Considerato che la pandemia ancora in atto limita materialmente la possibilità di realizzare
progetti ad personam, per gli ovvi motivi di sicurezza sanitaria;
Considerato che questo progetto ha un contenuto formativo e anche di pubblica utilità in quanto i
ragazzi, suddivisi in gruppi di 2/3 persone, puliranno rifiuti abbandonati in aree/aiuole del nostro
territorio;
Visto il parere favorevole dell’Amministrazione;
Considerato che l'evento dovrà essere realizzato attivando tutte le misure di sicurezza sanitaria
relativamente all'emergenza Covid, nel rispetto delle regole e dei distanziamenti;
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 all'Associazione Agesci Sarmeola 1, il patrocinio del Comune di Rubano per
la realizzazione del progetto denominato “ Tenere pulita Rubano”;
2. Di prendere atto che i ragazzi realizzeranno il servizio utilizzando per la raccolta, sacchi
guanti protettivi, pinze ecc... in loro possesso;
3. Di autorizzare per il conferimento dei rifiuti raccolti, l'uso dei cassonetti che si trovano
presso il magazzino comunale, previo accordi con il responsabile dell'ufficio competente;
di ribadire che sarà in capo all'associazione ogni altra responsabilità legata alla sicurezza dei

ragazzi;
Rubano lì, 26/01/2021
IL SINDACO
SABRINA DONI / INFOCERT SPA

