
COMUNE DI AVIGLIANO UMBRO

Provincia di Terni

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 63
Data
14-07-2021

Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO AD INIZIATIVE "GIORNATE
FAI DI AUTUNNO" DEL 16 E 17 OTTOBRE 2021, A CURA
DEL FAI, DELEGAZIONE DI TERNI

L'anno  duemilaventuno, il giorno  quattordici del mese di luglio
alle ore 13:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto,
appositamente convocata, La Giunta comunale si è riunita con la
presenza dei signori:

======================================================================

CONTI LUCIANO SINDACO P
PACIFICI ROBERTO VICE SINDACO P
GENTILI DANIELE ASSESSORE P

======================================================================

Partecipa il Segretario  comunale  Dott.ssa Isidori Roberta
Il Presidente, CONTI LUCIANO, in qualità di SINDACO, constatato che

gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione , sono stati
espressi i pareri di cui all'art. 49 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
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Premesso che questa Amministrazione favorisce la realizzazione di
interventi in materie attinenti attività culturali, sportive e di
promozione del territorio, promuovendo la partecipazione della
cittadinanza;

Atteso che ogni anno il Fondo Ambiente Italia (FAI) organizza le
“Giornate FAI d’Autunno”, un fondamentale appuntamento per scoprire e
promuovere i luoghi e le cose belle del nostro patrimonio
storico-artistico e paesaggistico, oltre ad essere un modo importante
per riscoprire le radici della propria identità;

Visto che “Le Giornate FAI di Autunno”, che quest'anno si celebreranno
il 16 e il 17 Ottobre, vedranno tra i luoghi selezionati anche il
Comune di Avigliano Umbro (TR);

Atteso che il Fondo per l’Ambiente Italiano, si impegna affinché il
paesaggio italiano, i luoghi, i monumenti e i capolavori che hanno
fatto e fanno la storia di questo Paese non vengano dimenticati ma
siano invece protetti, rispettati e valorizzati. Si occupa
materialmente del restauro di luoghi che gli vengono affidati, in modo
da restituirli al pubblico, organizza manifestazioni per i cittadini
di tutte le età, con attività di educazione e sensibilizzazione al
valore fondamentale dei nostri beni culturali e paesaggistici,
promuove un turismo culturale di qualità con un ricco calendario di
viaggi in Italia e all’estero, caratterizzati da percorsi inediti e
condotti da docenti esperti.

Visto che questa Amministrazione condivide pienamente quanto sopra
esposto;

Vista la nota pervenuta dal FAI – Delegazione di Terni – datata 21
Giugno 2021– rif. prot. 3619 del 21 Giugno 2021 - con la quale si
porta a conoscenza dell’Amministrazione Comunale l’eventualità di
poter effettuare ad Avigliano Umbro le “Giornate FAI di Autunno” nei
giorni 16 e 17 Ottobre 2021;

Rilevato che tale iniziativa possa rappresentare un’opportunità di
promozione del territorio, di divulgazione e conoscenza dei beni
culturali e architettonici locali nonché un’iniziativa coincidente con
le generali finalità dell’Ente di incrementare la visibilità del
paese;

Ricordato, altresì, che dalla concessione del patrocinio non deriva
alcuna responsabilità per l’Ente in ordine allo svolgimento
dell’iniziativa;

Considerata la valenza, l’elevato interesse culturale dell’iniziativa
e valutata la coerenza della finalità educativa e turistica
dell’iniziativa con gli obiettivi dell’Ente;

Ritenuto, pertanto, di aderire alla richiesta di patrocinio e di
concedere l’utilizzo del logo/stemma del Comune, non riscontrandosi
incompatibilità con i fini istituzionali dell’Ente;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000
in merito alla regolarità tecnica del presente provvedimento e dato
atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge
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Di accogliere la proposta pervenuta dal FAI – Delegazione di1.
Terni– datata 21 Giugno 2021– rif. prot. 3619 del 21 Giugno
2021 - con la quale si porta a conoscenza
dell’Amministrazione Comunale l’eventualità di poter
effettuare ad Avigliano Umbro le “Giornate FAI di Autunno”
nei giorni 16 e 17 Ottobre 2021;

Di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, il2.
patrocinio e l’utilizzo del logo/stemma del Comune di
Avigliano Umbro (TR) al FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano,
in occasione dell’iniziativa “Giornate FAI d’Autunno”
previste per il 16 e 17 Ottobre 2021;

Di declinare ogni responsabilità di fatto e di diritto per3.
danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi prima,
durante e dopo la manifestazione, nonché qualsiasi problema
organizzativo, che restano comunque a carico
dell’organizzatore;

Di subordinare, fin da ora, lo svolgimento dell’iniziativa4.
al rispetto della normativa vigente anti COVID-19;

Di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa ogni5.
ulteriore adempimento ulteriore e conseguente e nominare la
Responsabile D.ssa Rachele Cavani, quale designato
interlocutore a relazionarsi con gli organizzatori
dell’evento;

di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione,6.
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4 del D. Lgs. 267/ del 18.08.2000.
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D.LGS. 18.08.2000,  N.  267,  ART. 49
AREA TECNICA

Parere Tecnico, art. 49
Il  sottoscritto responsabile del servizio interessato ai sensi

dell’art. 49 del D. lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime parere tecnico
favorevole
Data: 08-07-2021 Il Responsabile del Servizio

           Ing. Imperi Pier Giorgio

D.LGS. 18.08.2000,  N.  267,  ART. 49
AREA AMMINISTRATIVA

Parere Tecnico, art. 49
Il  sottoscritto responsabile del servizio interessato ai sensi
dell’art. 49 del D. lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime parere tecnico
favorevole.

Data: 08-07-2021 Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Cavani Rachele
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Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO                       IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CONTI LUCIANO                    F.to Dott.ssa Isidori Roberta
======================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione
[X]E' stata pubblicata il giorno 15-07-21 per rimanervi quindici
giorni consecutivi sul sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 L.69/2009);
[] E'   stata  trasmessa,  con  lettera n. 4200, in data 15-07-21 ai
signori  capigruppo  consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza comunale, li          F.to Dott.ssa Isidori Roberta

======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A
che la presente deliberazione

E' divenuta esecutiva il giorno 14-07-21:

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

[] la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (Art. 134,
comma 4 T.U. n.267/2000);

======================================================================

[X]E' stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune dal
15-07-21 al 30-07-21 per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1
L.69/2009);

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza comunale, li         F.to Dott.ssa Isidori Roberta
======================================================================
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza Municipale, li ..........
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Isidori Roberta
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