
 

C O M U N E   D I   C U R T A R O L O 

Provincia di Padova 

 

DECRETO n. 2 del 31-01-2023 

SEGRETERIA-PROTOCOLLO-URP 

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CURTAROLO PER 

MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2023 

 

Richiamata la richiesta presentata dal sig. Cortese Alberto, presidente dell’Associazione Pro Loco di 

Curtarolo, e registrata al protocollo comunale in data 26 gennaio 2023 al n. 917, intesa ad ottenere il 

patrocinio per la manifestazione “Carnevale a Curtarolo 2023” che si svolgerà nel pomeriggio di 

Domenica 19 febbraio 2023 nell’area esterna alla sala Forum, ed in caso di maltempo all’interno della 

sala stessa; 

 

Considerato che l’evento viene organizzato per coinvolgere le famiglie del territorio comunale per 

trascorrere dei momenti all’insegna della spensieratezza e del divertimento, per festeggiare una 

ricorrenza antichissima ma sempre attuale, molto sentita e partecipata da grandi e piccini; 

 

Dato atto che l’Amministrazione comunale è sensibile a queste manifestazioni che contribuiscono alla 

socializzazione e alla valorizzazione dei rapporti tra le persone, specie dopo il periodo pandemico che 

speriamo di esserci lasciati definitivamente alle spalle; 

 

Ritenuto pertanto di concedere al sig. Cortese Alberto presidente dell’Associazione Pro Loco di 

Curtarolo ai sensi dell’art. 12 comma 3 del regolamento comunale il Patrocinio del Comune di 

Curtarolo a sostegno dell’evento con utilizzo del logo comunale;  

 

Visto il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

DECRETA 

 

1. Di concedere al sig. Cortese Alberto in qualità di presidente dell’Associazione “Pro Loco di 

Curtarolo il patrocinio per la realizzazione della manifestazione “Carnevale insieme” che si svolgerà 

presso la Sala Forum nel pomeriggio del giorno 19 febbraio 2023; 

 

2. Di consentire l’utilizzo del logo comunale con la dicitura “con il patrocinio del Comune di 

Curtarolo” che verrà apposto nelle locandine pubblicitarie; 

 

3. Di inserire l’iniziativa nella home page del Comune di Curtarolo onde darne adeguata pubblicità; 

 

4. Di comunicare la concessione del Patrocinio al presidente dell’Associazione “Pro Loco di 

Curtarolo”. 

 
 

Curtarolo, 31-01-2023 Il Sindaco 

 ROCCHIO MARTINA 
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 

25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 

 


