
COMUNE DI LINAROLO
PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 10 del 06/02/2020

OGGETTO:  RICONOSCIMENTO   DEL   PATROCINIO  GRATUITO  ALL'INIZIATIVA 
ORGANIZZATA     DALL'ASSOCIAZIONE    PRO    LINAROLO    PER 
L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO 'SFILATA DI CARNEVALE'      

L'anno duemilaventi addì sei del mese di Febbraio alle ore 15:20, 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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LA GIUNTA COMUNALE

 PREMESSO CHE:

 - tra gli obiettivi generali dell’Amministrazione Comunale vi è anche la finalità di salvaguardare la 
cultura del territorio sostenendo concretamente le manifestazioni e gli eventi legati alla tradizione 
popolare;
- a questo proposito l’Associazione Pro Linarolo ha proposto di effettuare la sfilata dei carri allegorici 
per le vie del paese, proposta che l’Amministrazione Comunale intende accogliere e sostenere;
 - l’Associazione Pro Linarolo ha richiesto ( con nota prot. 646 del 06/02/2020 ) il gratuito patrocinio 
del Comune di Linarolo per l’organizzazione dell’evento “Sfilata di carnevale” che si svolgerà il giorno 
23/02/2020;
CONSIDERATO CHE:

 - la festa del Carnevale è molto sentita presso la popolazione, specialmente tra i bambini, e la proposta 
dell’Associazione Pro Linarolo soddisfa un bisogno dei cittadini contribuendo al contempo 
all’animazione per le vie del paese;
- l’organizzazione del Carnevale avverrà in una logica di collaborazione tra l’Associazione Pro Linarolo, 
la Protezione Civile  e la Polizia Locale per tutelare la sicurezza stradale;

RITENUTO di autorizzare e concedere il patrocinio della manifestazione sopra descritta;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 ; 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 
267/2000; 

CON VOTI favorevoli unanimi resi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

-Di concedere il patrocinio gratuito alla iniziativa  denominata “Sfilata di Carnevale” organizzata 
dall’Associazione pro Linarolo per il giorno 23/02/2020 per l’utilizzo del logo comunale; 

-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)


