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CITTÀ    DI    SAN    SEVERO 
PROVINCIA  DI   FOGGIA 

 

I L   S I N D A C O 
---------------------<oOo>------------ 

 
Prot. nr. 129/GAB del 19/09/2019 
 
Decreto n. 59 del 19/09/2019 
 

Al Presidente Dott. Luca Nardi 

Associazione Culturale Cor et Amor 

Via Arduino Casale 14/A 

10010 Lessolo (TO) 

 

email: 22settembre@giochiedellagentilezza.it   
 

OGGETTO: Concessione patrocinio per IV Giornata Nazionale dei Giochi della 

Gentilezza 

 

I L   S I N D A C O 
 

RILEVATO CHE  

il Dott. Luca Nardi, in qualità di Presidente dell’Associazione “Cor et Amor” di Lessolo (TO), 
ha presentato richiesta di partecipazione e patrocinio a sostegno della manifestazione “IV Giornata 

nazionale dei Giochi della Gentilezza” programmata nel periodo compreso tra il 20 ed il 23 

Settembre c.a.;  

la manifestazione de qua contempla una giornata di festa con l’obiettivo, attraverso il gioco, di 
diffondere la cultura della gentilezza e della buona educazione; 

in occasione del summenzionato evento potranno essere realizzati dagli Enti partner del progetto, 

attività ludiche, realizzazione di murales e premiazione di Associazioni o cittadini, come anche 

intitolazione di strade e parchi, a chi si è distinto per aver rappresentato un bell’esempio di 
gentilezza per la propria Comunità; 

la menzionata Associazione, con medesima istanza, propone ai Sindaci l’istituzione 
dell’Assessorato alla Gentilezza, incarico a costo zero ma dal grande valore simbolico, teso alla 
sensibilizzazione della buona educazione e del rispetto verso il prossimo e la cosa pubblica; 

l’iniziativa rappresenta un importante investimento etico finalizzato alla valorizzazione e 

diffusione di pratiche positive per il benessere di tutti, per accrescere lo spirito di Comunità e 

favorire l’unità coinvolgendo i cittadini in iniziative di cittadinanza attiva per il bene comune;  
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DATO ATTO CHE la partecipazione al progetto non comporta alcun costo a carico del bilancio 

comunale; 

CONSIDERATA l’iniziativa meritevole di accoglimento, pertanto, si reputa opportuno 

concedere il patrocinio richiesto ed accogliere l’invito ad istituire l’Assessorato alla Gentilezza, la 

cui delega resta in capo al Sindaco; 

VISTO il Regolamento per la concessione del patrocinio comunale, approvato con deliberazione 

consiliare n. 68 del 22/12/2016, esecutiva ai sensi di legge; 

VISTO in particolare l’art. 2 del suddetto Regolamento, con cui è stabilito che il patrocinio 

gratuito è concesso dal Sindaco, previa istruttoria dell’Ufficio di Gabinetto; 
VISTA l’istruttoria dell’Ufficio di Gabinetto in merito all’istanza presentata; 
RILEVATO, altresì, che in base al richiamato regolamento la concessione del patrocinio spetta 

al Sindaco, il quale può anche autorizzare l’uso dello stemma comunale, mentre spetta alla Giunta 

comunale la concessione di un eventuale contributo economico; 

 

RITENUTO provvedere in merito, concedendo il patrocinio richiesto, con l’utilizzo dello 
Stemma comunale; 

 

C O N C E D E 
 

A sostegno dell’evento “IV Giornata nazionale dei Giochi della Gentilezza” programmata nel 
periodo compreso tra il 20 ed il 23 Settembre c.a., il patrocinio comunale gratuito, con l’utilizzo 
dello Stemma comunale, da inserire sul materiale di comunicazione per la promozione del 

medesimo; 

  

di istituire un Assessorato alla Gentilezza, incarico a costo zero ma dal valore simbolico, la cui 

delega resta in capo al Sindaco, teso alla sensibilizzazione della buona educazione e del rispetto 

verso il prossimo e la cosa pubblica; 

 

di trasmettere copia del presente atto al Presidente dell’Associazione “Cor et Amor” di Lessolo 

(TO) Dott. Luca Nardi; 

 

di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni 
consecutivi, con il contestuale inserimento nel sito istituzionale – “Sezione Amministrazione 
Trasparente”; 

 

di incaricare l’Ufficio di Gabinetto per l’esecuzione del presente. 
 

San Severo, 19/09/2019 

 
 
 

               F.to        IL SINDACO 
                 Avv. Francesco MIGLIO 

 


