Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

DECRETO N. 20 DEL 08/06/2021

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO ALLA NATUROPATA SIG.RA ZARAMELLA SABRINA

IL SINDACO
Richiamata la richiesta presentata dalla sig.ra Zaramella Sabrina, registrata al protocollo in data 1°
giugno 2021 al n. 5468, intesa ad ottenere il patrocinio per la presentazione del progetto “L’arte di
diventare genitori” che si svolgerà in sala consiliare il giorno 13 giugno 2021 nella fascia oraria dalle
ore 15.00 alle ore 20.00;
Considerato che l’iniziativa coinvolge i futuri genitori e li accompagna in un percorso formativo,
dalla gestazione al dopo parto, coinvolgendo esperti del settore;
Dato atto che l’Amministrazione comunale è sensibile a problematiche legate ai temi della natalità
e che rende la vita di coppia ancora più fragile, vulnerabile e bisognosa di supporto;
Ritenuto pertanto di concedere alla sig.ra Zaramella Sabrina Naturopata ai sensi dell’art. 12
comma 3 del regolamento comunale, il Patrocinio del Comune di Curtarolo a sostegno
dell’iniziativa, con l’utilizzo del logo comunale;
Visto il parere del responsabile dell’Area I Amministrativa riportato in calce;
Visto il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
DECRETA
1. DI CONCEDERE alla sig.ra Zaramella Sabrina naturopata il patrocinio per il progetto “L’arte di
diventare genitori” che si svolgerà in sala consiliare il giorno 13 giugno 2021 a partire dalle ore
15.00 fino alle ore 20.00;
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 alla sig.ra Zaramella Sabrina naturopata,

il SINDACO avv. Martina Rocchio

Parere ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000
Sul suesposto decreto, verificati i presupposti normativi, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, attestando che lo stesso è assunto nel rispetto delle norme vigenti che
disciplinano l’azione amministrativa.

Il Responsabile Area I – dr Carmelo Mazzola

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

