LA GIUNTA COMUNALE
Vista la richiesta dell’Associazione locale “M.T.B. Moro Maistraki”, pervenuta al protocollo
comunale al n. 8183 in data 11.8.2008, con la quale il Presidente della suddetta
Associazione Sig. Barazza Stefano, chiedendo di poter partecipare all’edizione 2008 della
tradizionale “Festa ecologico-sociale” organizzata dall’Amministrazione comunale la
seconda domenica di ottobre, chiede il patrocinio relativamente all’iniziativa di un concorso
con tema “La bicicletta” abbinato alla consueta gara in mountain bike riservata ai bambini
frequentanti la scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado;
Preso atto che la proposta consiste nell’elaborazione di un disegno o di un testo (a
seconda dell’età del partecipante), che abbia come tema la bicicletta, intesa come mezzo
di trasporto salutare, ecologico, fonte di risparmio energetico…coinvolgendo l’istituzione
scolastica per la presentazione dell’iniziativa e la realizzazione degli elaborati, che
verranno poi valutati da un’apposita Commissione;
Ritenuto di condividere l’intento dell’Associazione che, in un’epoca eccessivamente
“motorizzata”, si propone di valorizzare questo mezzo di spostamento e svago,
insegnando nel contempo basilari nozioni di incolumità e sicurezza nella circolazione;
Visti gli articoli 6, 7, 57 ed in particolare l’art.58 dello Statuto Comunale, riguardanti la
promozione ed il sostegno agli organismi e forme associative;
Visto l’art.3 c.8 del vigente Statuto comunale;
Preso atto che sulla proposta in oggetto è stato espresso parere favorevole di regolarità
tecnica;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) Di concedere il patrocinio e l’autorizzazione all’uso e riproduzione dello stemma
comunale all’Associazione Sportiva Dilettantistica “M.T.B. Moro Maistraki” con sede
in Codognè, per la realizzazione del concorso “La bicicletta” come sopra descritto,
nell’ambito della partecipazione all’edizione 2008 della “Festa ecologico-sociale”
organizzata dall’Amministrazione comunale.
2) Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4 del d. lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

