DECRETO DEL SINDACO
N. 6 DEL 02/02/2018
Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO MORALE PER REALIZZAZIONE DI UN
INCONTRO CON L'ASSOCIAZIONE "DOTTOR CLOWN ITALIA"
13/02/2018 - PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA

IL SINDACO
Vista la richiesta presentata dalla Parrocchia S. Maria Assunta di Rubano la quale con nota del
26/01/2018 di prot 2018 chiede il patrocinio morale del Comune di Rubano per la realizzazione di
un incontro con l'associazione “Dottor Clown Italia”;
Preso atto che tale serata verrà realizzata presso il patronato di Rubano, martedì 13 febbraio p.v.
con inizio alle ore 20,30;
Preso atto che per l'occasione il presidente dell'associazione, dott. Evaristo Rinaldi intratterrà il
pubblico spiegando con simpatia e coinvolgimento come la “terapia del sorriso” sia di primaria
importanza nei confronti di pazienti sofferenti;
Precisato che la serata sarà ad ingresso libero per tutti partecipanti;
Visto il parere favorevole dell'Amministrazione per la realizzazione di questa iniziativa che è di
supporto e aiuto a quanti sono costretti a vivere in corsia il dramma di una malattia;
Preso atto che per tale serata la Parrocchia ha chiesto anche l'utilizzo di Piazza della Repubblica
che per l'occasione verrà adibita a parcheggio e anche l'autorizzazione per realizzare la pubblicità
sonora al fine di promuovere l'iniziativa;
Visto il Regolamento per la concessione di contributi economici approvato con delibera di
Consiglio c.le n. 42 del 12/09/2007;

DECRETA
1. Di concedere alla Parrocchia S. Maria Assunta il patrocinio morale del Comune di Rubano
per la realizzazione di una serata con l'associazione “Dottor Clown Italia” alla presenza
del suo Presidente, dott. Evaristo Arnaldi il quale intratterrà il pubblico spiegando con
simpatia e coinvolgimento come la “terapia del sorriso” sia di primaria importanza nei
confronti di pazienti sofferenti;
2. Di prendere atto che l'evento verrà realizzato martedì 13 febbraio p.v. con inizio alle ore
20,30 presso il patronato di Rubano e che la serata sarà ad ingresso libero;
3. Di autorizzare l'uso di Piazza della Repubblica, come parcheggio e la possibilità di
utilizzare la pubblicità sonora, servizi che verranno gestiti direttamente dagli uffici
competenti;
4. di autorizzare l'uso logo del Comune di Rubano;

5. di provvedere a pubblicizzare l'evento utilizzando i normali canali a disposizione del
Comune.
DISPONE
di inserire sulla pubblicità il logo del comune di Rubano con la dicitura … con il patrocinio del
comune di Rubano

Rubano lì, 02/02/2018
IL SINDACO
SABRINA DONI / INFOCERT SPA

