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Circolq Didattico del Comune di
per lo svolgimento della "Festa
11.30 alle ore 13.00, Presso Io

si effettueranno, rientrano nel pìano dell'offefta formativa
in collaborazione con enti ed associazìoni, come ASD

Di Bonito Assicura, La Comunità Sacro cuore, Cuba L-ibre

Patrocinio non compo*a I'assunzione di oneri

è concesso il Patrocinio
dello Sport " con la
oubblicitaria lo stemma
inoltre "Questa iniziatÌva

morale al 10 Cìrcolo Dìdattico , per la manifestazione "La Festa
prescrîzione di apporre su tutto ìl materiale di comunicazione

civico e la dicitura: "con il Patrocinio del Comune di Pozzuoli ed

Comune di Pozzuoli
( Prov, dl Napoll )

IL SINDACO

Premesso
. che con nota prot.0023777 n. del 5104120t6, t t"

Pozzuoli, ha chiesto il Patrocinio di questo Ente,

dello sporti per il giorno 9/04/2016,dalle ore
stadio D.Conte,;

. che le attività ludiche che
delllstituzione scolastica,
Rione Terra, Rotary Club,

Dato atto che la concessione del presente

flnanziari per l'Ente;
Ritenuto di patrocinare tale iniziativa

DECRETA

Cafè;
. che tale iniziativa ha uno scopo altamente educativo e formativo, cQn valQrizzazione

dell'educazìone interculturale alla pace, dello sviluppo di comportamenti responsabili

ispirati alla conoscenza ed al rispetto della Iegalità, dellal sostenibilità ambientale,

dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturaìi;
. che stimola il Dotenziamento delle discipline motorie e sportive e lo wiluppo di

comportamenti per uno stile di vlta sano a 360oe come prevenzione della

dispersione scolastica, discriminazioni , bullismO , valo(izzando la scuola intesa

come una comunità aperta al territorio, alle famiglìe e comunità locali;

Letta la deliberazione di G,M, n" 511 del 7.9.2005 avente àd oggetto " Definizione

indirizo per la concessione del patrocinio del Comune per rpanifestazioni culturali e

sportive";

Letta, altresi, la Deliberazione commissariale n" 3O/comm. del 201041200/ la quale

prevede, in sinergia con la procedura adottata dalta Provincia di Napoli, che tutte le

iniziative culturali, sociali, artistiche e sportive, per lé quali sia stàto cQncesso il patrocinio

o una prowidenza economica da parte del Comune di PozzuOli, dbvranno prevedere, quale

condizíone îneliminabile, I'impegno da parte del soggetto richiedente ad apporre, su tutto il

materiale di comunicazione pubblicitaria, la dicitura "Questa iniziativa è contro il sistema

della camorra";

è contro il sistema della camorra",


