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CITTA' DI BISIGNANO
(Provincia di Cosenza)

87043 - Piazza Collina Castello
Te|.0984/951071 - Fax 0984/951178 C.F. e P.l, 00275260784

ASSOClAT,IONEDEI
coÀ,qJNllllRTUOSl

DELIBERAZIONE
DATA 30t0812012

DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO 219

OGGETTO: Concessione patrocinio alla Pro-Loco per manifestazione - Fiera di
Soverano 2012 - Che si svolgerà nei giorni 7 - 8 e 9 settembre c.a.

inClda Soverano. lndirizzi agli Uffici.-

PARERI PREVISTI DAL D.LGS 26712000
PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere: favorevole.
Data 3010812012 RESPONSABILE DEL V SETTORE

F.to: Ing. Roberta STRAFACE

L'anno duemiladodici il giorno trenta del mese di Agosto alle ore 12,00, nella sede del
Comune, si è riunita la Giunta comunale, convocata nei modi di legge, ed, all'appello
nominale. risultano oresentiflsultano

COGNOMEENOME
BISIGNANO Umile - Sindaco SI BISIGNANO Femando - Assessore SI

GRISPO Damiano - Vicesindaco NO D'ALESSANDRo Mario Umile- Assessore SI
ALGIERI Andrea - Assessore SI FALCONE Francesco - Assessore SI

Assiste il Segretario Generale Dott. Angelo Pellegrino
Assume la presidenza Umile Bisignano - nella sua qualità di Sindaco - che, ricono-

sciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA
PREMESSO:

- Che il Sig. SPORTARO Gianlucarrato a Cosenza l'11.06.1986 e residente a Bi-
sgnano inClda Caluoni, n.3, in qualità di Presidente della Locale Pro-Loco, ha

inoltrato a questo Ente istanza, acquisita al protocollo aln. 15129 del 30.08.2012,
per il patrocinio riguardante la tradizionale "Fiera di Soverano", che si svolgerà
nei giomi 7 - 8 e 9 settembre 2012 in C/da Soverano di questo Comune;



- Che l'Amministrazione Comunale intende incentivare e promuovere manifesta-
zioni di interesse popolare attraverso la promozione di forme di aggregazione so-

ciale ed economiche che possono inserirsi nella tradizione locale;
- Considerato che è volontà dell'Amministrazione attivare le necessarie procedure

per le concessioni di cui alla richiesta predetta;

- Ritenuto accoglier la richiesta di cui in premessa, relativa al patrocinio dell "Fiera
di Soverano";

- Visto il Decreto Legislativo 26712000,

- Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica secondo quanto stabilito dall'art.
49, comma 1 , del Decreto Legislativo 267 12000;

Visto lo Statuto Comunale;
AD UNANIMITÀ di voti favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Per le rnotivazioni espresse nella narrativa che precede e qui si intendono ripetute e tra-

scritte quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:
o Di patrocinare la manifestazione denominata "Fiera di Soverano" che si svolgerà nei

giorni 7 - 8 e 9 settembre2012 in C/da Soverano di questo Comune;

o Di dare ir.dirizzi agli Uffrci per la concessione del Palco Comunale e del gruppo di
continuità;

o Di trasmettere il presente atto agli Uffici interessati per gli adempimenti gestionali di
competenza conseguenti alla presente delibera dando indirizzo per concessione gra-

tuita delle attrezzai)re di proprietà dell'Ente per 1o svolgimento della manifestazione
stessa;

o Di dare immediata esecuzione al presente atto, ad unanimità,, di voti espressi per alza-

ta di mano.

Letto, approvato e sottoscritto.

Iniziata la pubblicazione i1
fi 4 jLì, ?012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to:Dott. Angelo Pellegrino

IL PRESIDENTE
F.to: Umile BISIGNANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dott. Angelo Pellegrino
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