LA GIUNTA COMUNALE
(facoltativo se lo hanno) Premesso che il vigente Regolamento Comunale
_________________________” prevede che ________________;
(eventuale premessa motivazionale sulla pandemia – facoltativa)
Visto il progetto depositato in data ______ da Cartesio APS e allegato come parte integrante della
presente delibera;
Preso atto che:
- Cartesio APS non ha alcun scopo di lucro;
- Il progetto non comporterà alcun esborso economico per il Comune di ________;
- Il progetto va a sostenere, facilitare e collaborare ad iniziative già programmate dalla
stessa Amministrazione Comunale;
- Il progetto supporta attività programmate destinate a momenti culturali ed artistici
destinati ai cittadini di tutte le età;
Considerato che il D. Lgs. 267/2000 attribuisce ai Comuni finalità istituzionali vaste e diversificate;
Dato atto che il Comune di _____________ ritiene l’istanza di Cartesio APS meritevole di
accoglimento e di concessione di patrocinio non oneroso, poiché i contenuti del progetto risultano
coerenti con le finalità del Comune di ____________;
Visto lo Statuto Comunale;
A voti unanimi favorevoli espressi nella forma di legge;

DELIBERA
1. Le premesse fanno parte integrante della presente deliberazione;
2. Di aderire al progetto “1000 persone x 1000 piazze” promosso in tutta Italia da Cartesio
APS;
3. Di concedere a Cartesio APS l’utilizzo del logo del Comune di ________ solo ed
esclusivamente per finalità di pubblicità delle manifestazioni connesse al progetto
attraverso tutti i canali utilizzati da Cartesio APS;
4. Di impegnarsi a non organizzare manifestazioni di carattere politico
5. Di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Cartesio APS l’elenco delle eventuali
iniziative nate nell’ambito dell’iniziativa “1000 persone x 1000 piazze”;
6. Di utilizzare il logo “1000 persone x 1000 piazze” e di Cartesio APS in tutte le locandine e
materiale pubblicitario di promozione degli eventi legati al progetto;
7. Di autorizzare Cartesio APS ad utilizzare il nome e il logo del Comune di ________ sul
portale www.1000x1000.it di Cartesio APS al fine di promuovere il più possibile le
manifestazioni legate e connesse al progetto.
Demandare al responsabile dell’Area ____________ la comunicazione del contenuto del presente
atto al richiedente e la stesura di eventuali atti annessi e conseguenti;

Con votazione unanime e successiva la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.LGS. 267/2000

