LA GIUNTA COMUNALE
Vista la richiesta dei Signori Vettorel Loris e Buttignol Giancarlo, pervenuta al protocollo
comunale al n.11028 del 20 novembre 2006 e successiva prot.n.11771 del 13 dicembre
2006, diretta ad ottenere la concessione in uso dei locali dell’ex Scuole Elementari G.
Ancilotto per l’allestimento di una mostra personale di pittura in contemporanea, per il
periodo 4 marzo – 18 marzo 2007 nelle giornate di venerdì, sabato e domenica;
Preso atto altresì che i suddetti artisti, dei quali il Sig. Vettorel è originario e da sempre
residente nel Comune di Codognè, chiedono la concessione del patrocinio del Comune;
Riconosciuta la valenza artistica delle opere realizzate dai richiedenti, i quali hanno già
organizzato varie mostre personali e collettive e partecipato a diversi concorsi;
Ritenuto doveroso valorizzare e promuovere le espressioni artistiche e culturali, in
particolar modo nel caso presente di attività di un soggetto locale, e di aderire pertanto alla
richiesta presentata, concedendo il patrocinio dell’evento e l’autorizzazione all’uso e alla
riproduzione dello stemma comunale nell’ambito dell’iniziativa suddetta;
Valutato altresì, in considerazione delle motivazioni sopra esposte e della necessità di
utilizzo della sala per diverse giornate, di stabilire in € 200,00 forfettarie il contributo da
versare per la concessione in uso dei locali previsto dalla deliberazione di G.C.
n.132/2005;
Visti gli articoli 3 comma 8 e 7 dello Statuto comunale;
Preso atto che sulla proposta in oggetto è stato espresso parere favorevole di regolarità
tecnica ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. n. 267/2000;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. Di concedere il patrocinio e l’autorizzazione all’uso dello stemma comunale ai
signori Buttignol Giancarlo e Vettorel Loris, residente a Codognè in Via Carantella
n.10, per la realizzazione di una mostra personale di pittura presso le ex Scuole
Elementari G. Ancilotto, per il periodo 4 –18 marzo 2007 con apertura al pubblico
nei giorni di sabato e domenica.
2. Di stabilire in € 200,00 forfettarie la tariffa di concessione in uso dei suddetti locali
per la realizzazione dell’evento descritto al punto 1.
3. Il Responsabile del 1° Servizio è incaricato della esecuzione della presente
deliberazione.
4. 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.

