
COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 
 

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 27 del 22/07/2011 

 

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

OGGETTO: 

CONCESSIONE PATROCINIO A NUOVA ASSOCIAZIONE PRO LOCO GAVORRANESE PER 

INTRATTENIMENTI VARI IN OCCASIONE DELLA RIEVOCAZIONE STORICA DEL SALTO DELLA 

CONTESSA. 

 

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

 
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno VENTIDUE del mese di LUGLIO alle ore 11:00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 
 Presiede l’adunanza il Sig. BORGHI MASSIMO. 
 
BORGHI MASSIMO Sindaco Presente 
IACOMELLI ELISABETTA Vice Sindaco Presente 
MENALE NICOLA Assessore Presente 
MURZI ALESSIO Assessore Presente 
MAZZI GIANFRANCO Assessore Presente 
 
 
(totale: presenti 5, assenti 0) 
 
Assiste il  Segretario Generale   RUGGIERO DOTT. ANGELO incaricato della redazione del verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E  
 
 

PREMESSO CHE: la nuova associazione Pro loco gavorranese con nota 8444 
del 18/07/2011 ha richiesto il patrocinio dell’amministrazione comunale di Gavorrano, 
per le iniziative  e gli intrattenimenti che si svolgeranno nel periodo 23 Luglio – 15 
Agosto p.v. nel quadro generale della rievocazione storica del Salto della Contessa : 

 
Ricordato che tale manifestazione da diciannove anni caratterizza l’estate 

gavorranese ed è divenuta tradizionale del nostro territorio; 
 
Atteso che tali intrattenimenti , come riportato nella sopracitata nota che si 

allega, sono gratuiti e rivolti ai residenti ed ai turisti al fine di valorizzare le tradizioni 
storiche e culturali delle nostre terre; 

 
 
RITENUTO pertanto di accettare favorevolmente la richiesta; 
 
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art.  49, comma 1 del D.   Lgs.  n.  267/2000;  
 
Con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi  
 

D E L I B E R A  

♦ di concedere alla nuova associazione Pro loco gavorranese il patrocinio 
dell’amministrazione comunale di Gavorrano, per le iniziative  e gli 
intrattenimenti che si svolgeranno nel periodo 23 Luglio – 15 Agosto p.v. nel 
quadro generale della rievocazione storica del Salto della Contessa; 

♦ di trasmettere la presente deliberazione all’ufficio tecnico comunale perché 
adotti le disposizione previste nella nota  del Sindaco prot. 8626 /2011 che così 
recita “ Agli  enti , associazioni , istituzioni che organizzino eventi , spettacoli o 
manifestazioni varie  di  mero interesse culturale, storico, sociale, educativo ed 
altre attività  riconducibili specificatamente all’ interesse ed al benessere  della 
collettività gavorrannese, non aventi  finalità di lucro , che chiedono il patrocinio 
dell’amministrazione comunale , verrà concesso l’uso gratuito del palco 
modulare , dopo il  versamento del  deposito cauzionale, che dovrà comunque 
avvenire a scopo cautelativo.” 

♦   di dichiarare con  ulteriore  votazione unanime e palese, la  presente   
deliberazione immediatamente  eseguibile  ai sensi  dell'art.   134,   comma 4 
del D.  Lgs.  n.  267/2000. 

 

 

 
 



 
 
 

1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE. 
 

NON DOVUTO ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.267/2000. 
 

Gavorrano li, 21/07/2011  

  
 



 
 
============================================================================= 
 
IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO  GENERALE 
Massimo Borghi Dott. Angelo Ruggiero 
   
============================================================================= 
Affissa all’ALBO PRETORIO on line  il _________ Reg. n.   
 IL MESSO COMUNALE 
 _________________________ 
============================================================================= 

C E R T I F I C A T O    D I    P U B B L I C A Z I  O N E  
 
Certificasi dal sottoscritto Messo Comunale che copia della presente deliberazione: 
 
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno   per la 

prescritta pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 IL MESSO COMUNALE 
  
   
2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni. 
 
  
 IL MESSO COMUNALE 
 ________________________ 
============================================================================ 

C E R T I F I C A T O    D I     E S E C U T I V I T A ‘ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione: 

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267. 
 
Gavorrano, lì……………………..  
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 ___________________________ 

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI 
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio. 
 
Gavorrano, lì ...............................  IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 

  


