CITTÀ di MONTESILVANO
Provincia di Pescara
Prot. n. 32047

Decreto n. 52

Oggetto : iniziative a sostegno della mobilità sostenibile – Concessione patrocinio
morale Biciclettata Adriatica 2018 – VII Edizione

IL SINDACO
Premesso che



la Città di Montesilvano è da sempre sensibile a ogni attività, iniziativa,
manifestazione che risulti utile alla promozione della crescita morale e civile
della collettività;
nel solco di tale tradizionale atteggiamento, il Comune di Montesilvano si attiva
per assecondare, partecipare e sostenere, in ogni tempo e a ogni latitudine, le
iniziative meritorie aventi lo scopo di contribuire allo sviluppo e alla elevazione
del livello di vivibilità, in termini di conquista e soddisfazione del benessere
spirituale e materiale, come peraltro solennemente scolpito nello Statuto
comunale;

Vista a tal riguardo le istanze, agli atti d’ufficio, pervenute da FIAB Pescara Bici e
Associazione Culturale Prospettiva Futura di Montesilvano, con le quali si chiede il
patrocinio morale della Città di Montesilvano alla manifestazione denominata
“Biciclettata Adriatica 2018 – VII Edizione” che si terrà Sabato 2 Giugno p.v. in zona
lungomare con il coinvolgimento dei comuni costieri compresi tra Francavilla al Mare e
San Benedetto del Tronto;
Rilevato il particolare pregio e risalto dell’evento in parola che, così come descritto dai
sodalizi richiedenti nella note di cui sopra, rappresenterà una nuova occasione di
riflessione e sensibilizzazione sulle delicate tematiche riguardanti la mobilità sostenibile;
Rammentato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32/2007 - e ss.mm.ii. è stato approvato il Nuovo Regolamento comunale per la disciplina, tra l’altro, della
concessione del patrocinio della città di Montesilvano (artt. 19 e seguenti);
Ritenuto, in considerazione di quanto sin qui rappresentato, che l’iniziativa in parola sia
meritevole
di accoglimento e che pertanto possa accordarsi la concessione
discrezionale del patrocinio morale della Città di Montesilvano, con contestuale
autorizzazione all’utilizzo, per la circostanza, del logo Municipale, stanti i condivisi valori
socio culturali della stessa;

CITTA’ DI MONTESILVANO
Segreteria del Sindaco
Piazza Diaz n. 1 65015 Montesilvano
Tel 085/4481216

CITTÀ di MONTESILVANO
Provincia di Pescara
Fatto presente che l’unico vantaggio economico derivante dal presente provvedimento
monocratico per l’associazione richiedente è quantificabile nell’abbattimento del 50%
dell’imposta di affissione;
Visti:
- Il D. Lgs n. 267/2000;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale per la disciplina, tra l’altro, della concessione del
patrocinio della città di Montesilvano;
DECRETA
1) Di accogliere le similari istanze pervenute da FIAB Pescara Bici e Associazione
Culturale Prospettiva Futura di Montesilvano e, conseguentemente, concedere il
patrocinio morale della Città di Montesilvano alla “Biciclettata Adriatica 2018 – VII
Edizione”, evento tematico a sostegno dei progetti di mobilità sostenibile, che si
terrà Sabato 2 Giugno p.v. in zona lungomare, con il coinvolgimento dei comuni
costieri compresi tra Francavilla al Mare e San Benedetto del Tronto;
2) Di precisare che l’odierna concessione intrinsecamente comporta
l’autorizzazione alle eventuale riproduzione dello stemma del Comune di
Montesilvano nel materiale pubblicitario e/o divulgativo dell’evento, con espresso
divieto assoluto ed inderogabile di qualsiasi utilizzazione degli stessi per fini
commerciali o comunque lucrativi al di fuori del contesto cui il patrocinio è
limitato;
3) Di autorizzare l’edizione dell’evento sul portale web del Comune di Montesilvano.
DISPONE
La conseguente comunicazione del presente provvedimento alla FIAB Pescara Bici,
Email redazione@pescarabici.org ,all’Associazione Culturale Prospettiva Futura, Email
gennaropasserini@yahoo.it nonché al Comando di Polizia Locale per i consequenziali
adempimenti d’Ufficio.
Dalla Residenza Municipale, lì 18 Maggio 2018
IL SINDACO
f.to FRANCESCO MARAGNO
Originale firmato agli atti
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