
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 84 del 19/02/2018

Oggetto:  "103  ANNI  DI  PASSIONE  FULL  IMMERSION  NEL  MONDO  AMARANTO" 
ORGANIZZAZIONE  LIVORNO  CALCIO  E  YOU4ER,  FORTEZZA  VECCHIA.  CONCESSIONE 
PATROCINIO GRATUITO..

L’anno duemiladiciotto, addì  diciannove del mese di  febbraio, alle ore 10,54  nella Residenza Comunale di 
Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 NOGARIN FILIPPO Sindaco Assente
2 SORGENTE STELLA Vice Sindaco Presente
3 BELAISE FRANCESCO Assessore Assente
4 VECE GIUSEPPE Assessore Presente
5 AURIGI ALESSANDRO Assessore Assente
6 MORINI ANDREA Assessore Presente
7 MARTINI FRANCESCA Assessore Presente
8 BALDARI PAOLA Assessore Assente
9 MONTANELLI VALENTINA Assessore Presente
10 DHIMGJINI INA Assessore Presente

Presiede l’adunanza il Vice Sindaco Stella Sorgente

Assiste  il  Segretario Generale Giuseppe Ascione

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

  
LA GIUNTA 

premesso  che  con  nota  del  6  febbraio  u.s.,  prot.  17532,  il  rappresentante  legale 
dell’Associazione You4ER ha comunicato la volontà di organizzare una manifestazione  presso la 
Fortezza  Vecchia,  denominata  “103  anni  di  passione  full  immersion  nel  mondo  amaranto” 
chiedendo nel contempo il patrocinio gratuito dell’Amministrazione Comunale;

considerato  che  quest’anno  il  Livorno  Calcio  festeggia  103  anni  dalla  nascita  e  per 
festeggiare questa importante ricorrenza in collaborazione con  all’associazione You4er ONLUS 



organizzerà tre giorni di festa, dal 16 al 18 febbraio, presso la Fortezza Vecchia, raccogliendo anche 
i fondi per la  realizzazione del  Pronto Soccorso Pediatrico;

considerato  che  il  patrocinio  è  espressione  dell'apprezzamento  e  del  pubblico 
riconoscimento da parte dell'Amministrazione Comunale del valore di iniziative e di manifestazioni 
di rilievo per l'apporto dato dalle stesse allo sviluppo sociale, culturale, artistico, sportivo, turistico 
ed economico della città;

ritenuto  opportuno  aderire  alla  richiesta  dei  Livorno  Calcio  e  all’Associazione  You4er 
ONLUS  concedendo  il  solo  patrocinio  gratuito   a  questo  importante  evento  tutto  livornese, 
rientrando così nell’ambito dell’interesse dell'Amministrazione Comunale di promuovere iniziative 
riguardanti lo sport locale; 

visto l'art. 19 del “Regolamento relativo ai rapporti con le Associazioni ed altri soggetti del 
terzo settore”, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 161 del 6.7.2017;

visti i pareri ex art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

con votazione palese ed unanime;

DELIBERA

 di concedere, ai sensi dell'art. 19 del “Regolamento relativo ai rapporti con le Associazioni ed 
altri  soggetti  del  terzo settore”,  approvato con Delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  161 del 
6.7.2017, il  solo  patrocinio  gratuito  del  Comune  di  Livorno  alla  manifestazione  sportiva 
organizzata dal Livorno Calcio e dall’Associazione You4er ONLUS, denominata “103 anni di 
passione full immersion nel mondo amaranto”  prevista presso la Fortezza Vecchia dal 16 al 18 
febbraio 2018;

 di  dare  atto  che  non  si  determineranno  oneri  finanziari  a  carico  dell’Amministrazione 
Comunale.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale Il Vice Sindaco
       Dr. Giuseppe Ascione         Stella Sorgente
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