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DECRETO N. 26 DEL 26/07/2021 

 
OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO PER CURTAROCK 2021 - COVID EDITION 

 
 

 

 

 

IL VICE SINDACO 

 
RICHIAMATA la richiesta presentata dal sig. Longo Luigi nella sua qualità di presidente 
dell’Associazione A.S.D.Rambla di Curtarolo, acquisita in data 22 luglio 2021 al n. 7489 di protocollo, 
intesa ad ottenere il patrocinio per la rassegna denominata CURTAROCK 2021 – Edition Covid che 

si svolgerà a Curtarolo nel piazzale di Viale dell’Industria, nel periodo compreso fra il 28 luglio ed il 
1° agosto 2021; 
CONSIDERATO che quest’anno la manifestazione, dopo la pausa forzata a causa della pandemia, 
viene riproposta in misura ridimensionata e nel rispetto delle norme Anticovid con l’obiettivo di 
dare una proposta musicale qualificata agli appassionati del genere che ormai da circa 20 anni la 
seguono sempre con rinnovato entusiasmo; 

DATO CHE l’Amministrazione comunale sostiene questo tipo di iniziative che favoriscono le relazioni 
sociali e, al contempo, creano nuovi spazi culturali all’interno dei quali musicisti che operano al di 
fuori dei circuiti ufficiali possano esprimersi e far conoscere la propria arte; 
RITENUTO pertanto di concedere all’Associazione A.S.D.Rambla di Curtarolo ai sensi dell’art. 12 
comma 3 del regolamento comunale sulla concessione di benefici economici alle Associazioni, il 
patrocinio del Comune di Curtarolo con utilizzo del logo comunale; 

CONSIDERATO che l’Associazione A.S.D. Rambla di Curtarolo promuove iniziative sportive, culturali 
rientranti tra le finalità dell’Ente di promozione dello sviluppo e del progresso civile, sociale, 
culturale della cittadinanza, così come previsto dall’art. 3 dello statuto 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 all’Associazione A.S.D. Rambla di Curtarolo il patrocinio per la manifestazione 

musicale CURTAROCK 2021 – Edition covid che si svolgerà nel piazzale di Viale dell’Industria, nel 
periodo compreso fra il 28 luglio ed il 1° agosto 2021; 

2. DI CONSENTIRE l’utilizzo del logo del Comune 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 sig. Longo Luigi, presidente dell’Associazione 

“A.S.D. Rambla di Curtarolo”. 

 
IL VICE SINDACO Alessandro Mazzon 

 
 
 
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
 


