LA GIUNTA COMUNALE
Vista la nota dell’Associazione Lotta Contro i Tumori Renzo e Pia Fiorot o.n.l.u.s.,
pervenuta al protocollo comunale al n. 9154 in data 15 settembre 2008, con la quale il
Presidente dell’Associazione informa dell’organizzazione del 13° corso per l’assistenza
domiciliare ai malati terminali oncologici;
Preso atto che tale corso, organizzato in collaborazione con l’Ulss n. 7 e il Centro Servizi
per il Volontariato, è rivolto alle popolazioni dei Comuni del Distretto Sud dell’Ulss n. 7 e
ha scopi divulgativi e di sensibilizzazione su tematiche di prevenzione del cancro nonché
finalità di acquisizione da parte dei volontari di competenze specifiche sia in ambito
sanitario che comunicativo-relazionale;
Preso atto altresì che l’Associazione Lotta Contro i Tumori Renzo e Pia Fiorot o.n.l.u.s.,
nella suddetta nota, chiede il permesso di poter inserire il logo comunale nella locandina
che pubblicizzerà il corso sopra descritto, nonché la collaborazione nella divulgazione
l’iniziativa alla popolazione;
Riconosciuto l’alto valore sociale del progetto sottoposto alla valutazione della Giunta;
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, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 367/2000;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) Di autorizzare l’Associazione Lotta Contro i Tumori Renzo e Pia Fiorot o.n.l.u.s per
l’inserimento del logo comunale nella locandina che pubblicizzerà il 13° corso per
l’assistenza domiciliare ai malati terminali oncologici, nonché collaborare con
l’associazione nella divulgazione dell’iniziativa alla popolazione.
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.

