COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA
Provincia di Verona

Concessione di patrocinio n. 72 del 18/09/2013
Prot. n. 25969 del 18/09/2013
OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE AL PROGETTO “IL FRONTE DEL
CIELO”
IL SINDACO
Vista la richiesta patrocinio del Presidente dell’Associazione di Cultura Aeronautica “Il
Circolo del ‘72” di Bovolone, sig. Alessio Meuti, pervenuta in data 8 agosto 2013 e assunta al
protocollo con n. 22839 per il progetto “Il Fronte del Cielo”, manuale multimediale dell’aviazione
veneta durante al Grande Guerra;
Preso atto dei contenuti dell’iniziativa, che si propone meritevoli finalità culturali;
Ritenuto di concedere il patrocinio del Comune e quindi di autorizzare gli organizzatori ad
utilizzare il logo di questo Ente con la scritta “con il patrocinio del Comune di Villafranca di
Verona” negli strumenti comunicativi dell’iniziativa;
Visto il regolamento comunale per la concessione dei Patrocini, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 60 del 29.9.2009;
Visto in particolare l’art 5 del citato regolamento che attribuisce al Sindaco la concessione
dei patrocini;
Su istruttoria dell’ufficio Cultura
DISPONE
1. di concedere il patrocinio comunale al progetto “Il Fronte del Cielo”, manuale multimediale
dell’aviazione veneta durante al Grande Guerra;
2. di precisare che: il progetto è curato dal soggetto proponente;
• eventuali ulteriori richieste (spazi, dotazioni, contributi, ecc.) a carico di questo Ente
dovranno essere gestite dagli organi di governo o gestionali competenti con atti o
provvedimenti a parte;
• nel materiale promozionale curato dall’organizzatore dovrà essere evidenziato che
l’iniziativa è effettuata con il patrocinio di questo Ente, apponendo la scritta “con il
patrocinio del Comune di Villafranca di Verona” negli strumenti comunicativi
dell’iniziativa;
3. di precisare che il concessionario dovrà attenersi a quanto previsto nel regolamento comunale
per la concessione dei Patrocini, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del
29.9.2009 e, in particolare, all’art. 7 che disciplina gli obblighi dei beneficiari del patrocinio
comunale;
4. il presente provvedimento sarà comunicato al richiedente mediante posta elettronica.
Il Sindaco
Mario Faccioli

