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COMUNE DI MONTALCINO
Deliberazione della Giunta Comunale
Seduta del 15/03/2013 ore 12:20
Presso il Palazzo Comunale di Montalcino
Presiede NAFI ALESSANDRO Vicesindaco – Assiste la Dott. ssa MARRA ANTONELLA Segretario Comunale

presenti alla seduta: n° 4

assenti: n° 1

Presenti
1.
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FRANCESCHELLI SILVIO
NAFI ALESSANDRO
BOVINI CHRISTIAN
FURI PAOLA
PANTOSTI ALESSIO

Atto Nr.
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OGGETTO:

- Sindaco
- Vicesindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Seduta del

Assenti
X

X
X
X
X

15/03/2013

CONCESSIONE PATROCINIO PER L’INIZIATIVA DENOMINATA L’ORA

DELLA TERRA

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica,
ha espresso parere favorevole
Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla sola
regolarità contabile, ha espresso parere favorevole.
ai sensi dell’art. 49 c. 1 del Decreto legislativo 267/2000

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione GM n. 45/2011 relativa all’individuazione di linee di indirizzo per la concessione
dei patrocini da parte dell’Amministrazione Comunale a soggetti pubblici o privati;
VISTA la richiesta trasmessa dal WWF Siena in data 20/02/2013 prot. n° 2781, tendente ad ottenere il patro 
cinio gratuito in occasione dell’iniziativa promossa dal WWF denominata “L’ORA DELLA TERRA” che si
terrà il 23 marzo p.v.;
RITENUTO opportuno aderire alla richiesta, visto che si tratta della più grande manifestazione mondiale
contro i cambiamenti climatici che nel 2012 ha coinvolto oltre 2 miliardi di persone in 7000 città e 152 Paesi,
predisponendo lo spegnimento dalle ore 20:30 alle ore 21:30 del 23/03 di un monumento o luogo simbolo di
Montalcino;
VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49.1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio, in
ordine alla regolarità tecnica;
All’unanimità dei voti, espressi nei modi e forme di legge:
DELIBERA
1) di concedere il patrocinio gratuito al WWF per l’iniziativa denominata “L’ORA DELLA TERRA” del
23/03/2013 predisponendo lo spegnimento dalle ore 20:30 alle ore 21:30 di un monumento o luogo simbolo
di Montalcino;
2) di trasmettere la presente deliberazione al WWF con richiesta di evidenziare, attraverso i mezzi con cui
provvederà a pubblicizzare l’iniziativa, la concessione del patrocinio da parte del Comune di Montalcino;
3) di dichiarare il presente atto, con successiva unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi del 
l’art. 134 c.4 del D.Lgs.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto,
IL VICESINDACO

Il Segretario Comunale
Dott. ssa MARRA ANTONELLA

NAFI ALESSANDRO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Questa Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D. L. 267/2000)

dal ______________

al __________________

N° Regis._______________

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
Dott. ssa MARRA ANTONELLA

ESECUTIVITA’
La presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

□ Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all’Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000)
X

Perché dichiarata immediatamente eseguibile

DATA ESECUTIVITA’: 15/03/2013
Il Segretario Comunale
MARRA ANTONELLA
__________________________
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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