
COMUNE DI LINAROLO
PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 4 del 09/01/2020

OGGETTO:  RICONOSCIMENTO   DEL   PATROCINIO  GRATUITO  
ALL'INIZIATIVA ORGANIZZATA     DALL'ASSOCIAZIONE    PRO    
LINAROLO    PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "MERCATINO 
AGRICOLO DI SANT'ANTONIO"

L'anno duemilaventi addì nove del mese di Gennaio alle ore 12:30, nella SEDE COMUNALE, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la 
presidenza de il Sindaco Paolo Mario Fraschini la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è 
incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Alfredo Scrivano.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco FRASCHINI PAOLO MARIO X
2 Vicesindaco VIDE' SIMONA X
3 Assessore SIGNORELLI FABIO X

PRESENTI: 2 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO:  RICONOSCIMENTO   DEL   PATROCINIO  GRATUITO  
ALL'INIZIATIVA ORGANIZZATA     DALL'ASSOCIAZIONE    PRO    
LINAROLO    PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO 
"MERCATINO AGRICOLO DI SANT'ANTONIO"

LA GIUNTA COMUNALE

 VISTA la nota inoltrata a questo Ente dell’Associazione no profit “Pro Linarolo”, ns protocollo n. 26 del 
03/01/2020, con la quale viene richiesto il patrocinio gratuito del Comune di Linarolo e la concessione 
gratuita della sala consiliare G. Falcone presso l’ex Mulino via S.Leonardo per il giorno 19/01/2020 
dalle ore 8.30 alle ore 13.00 in occasione dell’evento “Mercatino Agricolo di Sant‘Antonio”;

PREMESSO che, il mercatino agricolo organizzato dall’Associazione Pro Linarolo è giunto alla V 
edizione ed ha riscosso interesse nella cittadinanza;

RAVVISATA  la finalità di questo evento di aggregazione sociale che promuove e valorizza i cibi 
tradizionali del territorio aiutando le aziende locali a far conoscere alcune eccellenze prodotte nel 
territorio;

CONSIDERATO altresì che alcuni prodotti che recano il marchio del Parco del Ticino che ha 
riconosciuto anche’esso il patrocinio all’iniziativa promossa dall’Associazione Pro Linarolo;

TENUTO opportuno pertanto promuovere la citata  iniziativa, sostenendola fattivamente attraverso la 
concessione del patrocinio dell’amministrazione  comunale e della gratuità per l’utilizzo della sala 
consiliare G. Falcone  ;

VISTI:
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locale approvato con D.Lgs 18 agosto 

2000, n.267;
- lo Statuto Comunale;

ACQUISITO, relativamente al provvedimento in oggetto, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il 
parere favorevole  circa la regolarità tecnica e contabile, reso dal Responsabile del Servizio 
Amministrativo;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

-Di concedere il patrocinio gratuito alla iniziativa  denominata “Mercatino Agricolo di Sant‘Antonio” e  
la gratuità della sala consiliare G. Falcone presso l’ex Mulino via S.Leonardo per il giorno 19/01/2020 
dalle ore 08.30 alle ore 13.00;

-Di comunicare la presente deliberazione agli organizzatori;

-Di comunicare in elenco, la presente deliberazione, ai capigruppo consiliari, contestualmente 
all’affissione all’albo pretorio, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 267/2000;

-Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.-
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Letto, confermato e sottoscritto

 il Sindaco  il Segretario Comunale
Paolo Mario Fraschini Dott. Alfredo Scrivano

(atto sottoscritto digitalmente)


