
G.C.  58 OGGETTO: Patrocinio alla Bathor Coop. Soc. di Vigevano per 
l’attivazione di un corso gratuito di danza hip hop per adolescenti 
all’interno del progetto: “Giovani e Danza”, presso il Centro 
Civico Comunale “C.Rambaldi” di Motta Visconti.  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Su proposta dell’Assessore alle Politiche Giovanili, Signor Ferruccio Torriani, 
 
PREMESSO : 

- che il piano di zona dell’abbiatense sottoscritto con accordo di programma in data 
05/04/2006,  comprendeva obiettivi e azioni rispondenti alle finalità delle leggi di 
settore; 

- che in particolare nell’area minori, sono stati avviati i progetti  MOSAICO e NEXUS 
con l’obiettivo di “Promozione del  benessere dei minori in età scolastica e contrasto 
del disagio adolescenziale” ; 

- che il soggetto del terzo settore, individuato a seguito di espletamento di procedura 
aperta, con cui è stata effettuata la coprogettazione degli interventi 
precedentemente finanziati con  leggi 285/97 e 45/99 che di cui sopra è la Coop. 
Soc. BATHOR di Vigevano; 

- che i Comuni dell’abbiatense, alla luce della contrazione del Fondo Nazionale 
Politiche Sociali e della disponibilità di finanziamenti provinciali su progettualità 
specifiche, hanno finanziato tali obiettivi in parte con il FNPS, in parte con i fondi 
provinciali, in parte con fondi propri; 

- che tale bando ha la durata di anni tre a far tempo dal giugno 2006; 
 

DATO ATTO che con nota pervenuta in data 15/04/2009, prot. nr. 4859, la Bathor Coop. 
Soc. di Vigevano (PV), ha richiesto il patrocinio dell’Amministrazione Comunale per 
l’attivazione di un corso gratuito di danza hip hop per le ragazze ed i ragazzi del territorio 
delle scuole secondarie inferiori e superiori all’interno del progetto: “Giovani e Danza”, da 
tenersi il venerdì presso il Centro Civico Comunale, per il periodo dal 24 aprile al 29 
maggio dalle ore 17.00 alle ore 19.00; 
 
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 60 del 26.09.08 con la quale si approvava  il  nuovo 
testo del regolamento per  la concessione di patrocini e/o ausili economici in ambito 
sportivo, ricreativo e culturale, esecutiva;  
 
VISTO l’art.7, comma 3 , che prevede che la concessione di patrocinio con l’utilizzo dello 
stemma del Comune, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 3 del vigente Statuto 
comunale, sia attuata attraverso preventivo atto deliberativo della Giunta Comunale, 
precisando altresì che il provvedimento di concessione del patrocinio potrà stabilire anche 
condizioni specifiche per l’utilizzo dello stemma del Comune in relazione all’iniziativa 
patrocinata;  
 
RITENUTO per quanto sopra, patrocinare la suddetta iniziativa attraverso la concessione 
in uso dello stemma comunale, con la precisazione che, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 8 del sopra citato regolamento, la Coop. BATHOR dovrà utilizzare lo stemma del 
Comune negli strumenti comunicativi dell’ iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio,  al 
fine di dare la massima evidenza al sostegno dell’Amministrazione; 
 
 
 
 
 
 
 



RICHIAMATO inoltre l’ art.9, comma 1 del sopra citato regolamento, che prevede che 
qualora la domanda di patrocinio sia associata a un’istanza per l’ottenimento di forme di 
sostegno economico, quali contributi o utilizzi gratuiti delle pubbliche strutture, 
l’Amministrazione Comunale valuta le richieste presentate sulla base della procedura 
prevista al capo III del regolamento, fatto salvo quanto  specificatamente già normato in 
regolamenti ad hoc per l’utilizzo delle strutture pubbliche; 
 
VISTO l’art. 3 del Regolamento di utilizzo del Centro Civico Comunale di Motta Visconti, 
approvato con deliberazione C.C. n. 59 del 26.09.2008, che prevede che i locali del Centro 
Civico Comunale possono essere concessi a titolo gratuito nel caso di iniziative promosse 
da soggetti in collaborazione con l’Amministrazione Comunale; 
 
VISTA la deliberazione G.C. n. 172/2008 rettificata parzialmente con deliberazione G.C. n. 
31/09 ad oggetto:” Tariffe e contribuzioni servizi afferenti il Settore Affari Sociali, Educativi 
e Ricreativi per l’anno 2009”, che prevede l’uso gratuito da parte di gruppi, singoli, comitati 
od Associazioni in collaborazione con l’A.C. o con il patrocinio della stessa, per 
svolgimento  di attività ludico/ricreative, sociali, culturali, ecc.; 
 
RITENUTO pertanto esprimere, quale indirizzo per l’attività istruttoria del Responsabile 
del Settore Affari sociali, Educativi e Ricreativi, la volontà dell’Amministrazione Comunale 
di confermare il sostegno all’ iniziativa di che trattasi attraverso la concessione del 
vantaggio economico richiesto, consistente nell’uso a titolo gratuito del salone 
polifunzionale del Centro Civico Comunale; 
 
TUTTO ciò premesso; 
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica, reso in conformità dell’art. 49 del D.Lgs. nr. 
267/00; 

 
Con voti unanimi e favorevoli, 
 

DELIBERA 
 

1) Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a far parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo; 

2) Di patrocinare l’ iniziativa organizzata dalla Coop. Soc. BATHOR di Vigevano, 
consistente nell’attivazione di un corso gratuito di danza hip hop per le ragazze ed i 
ragazzi del territorio delle scuole secondarie inferiori e superiori attraverso  la 
concessione in uso dello stemma comunale, con la precisazione che, ai sensi di 
quanto disposto dall’art. 8 del  regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 
60/08,  la cooperativa di che tarttasi dovrà utilizzare lo stemma del Comune negli 
strumenti comunicativi dell’ iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio,  al fine di 
dare la massima evidenzia al sostegno dell’Amministrazione; 

3) Di esprimere, quale indirizzo per l’attività istruttoria del Responsabile del Settore 
Affari sociali, Educativi e Ricreativi, la volontà dell’Amministrazione Comunale di 
confermare il sostegno all’ iniziativa di che trattasi attraverso la concessione del 
vantaggio economico richiesto, consistente nell’uso a titolo gratuito del salone 
polifunzionale del Centro Civico Comunale il venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
nel periodo dal 24 aprile al 29 maggio 2009; 

4) Di demandare al Responsabile di Settore competente l’istruttoria per l’ attuazione 
del presente provvedimento. 



5) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000, in considerazione del fatto che l’ iniziativa di che trattasi sarà 
attivata a far tempo dal 24 aprile p.v. 
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