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DELIBERAZIONE N. 43 
DEL 17/03/2010 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  DINIEGO DEL PATROCINIO COMUNALE  AL SIG. MARCO 

LEONIA RIZZATO PER IL SITO WEB 
WWW.FOTOSEIMAGENES.COM.  

     
 
 
Il giorno diciassette del mese di marzo dell’anno duemiladieci alle ore 19:00 nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
MAGNANI ANTONIO == Sì 
BELLINI BRUNO == Sì 
COLLINA MARTA Sì == 
CRIPPA ROBERTO LEONE Sì == 
PIURI ARNALDO Sì == 
TOTALI 4 2 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Antonio Domenico Luppino, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
 
 
 
 
OGGETTO: DINIEGO DEL PATROCINIO COMUNALE  AL SIG. MARCO LEONIA 
RIZZATO PER IL SITO WEB WWW.FOTOSEIMAGENES.COM 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Preso atto della  richiesta di concessione del patrocinio comunale pervenuta al protocollo comunale, 
atti. n. 893 del 30/012010, dal Sig. Marco Leonia Rizzato di Muggiò (Mb) per il sito 
www.fotoseimagenes.com; 
 
Considerato che con nota prot. n. 1600 del 17/02/2010 sono state richieste alcune integrazioni ai fini 
istruttori, e precisamente:  

- eventuali analoghe e contestuali richieste di patrocinio ad altri Enti Pubblici e concessioni di 
patrocinio ricevute; 

- elenco di eventuali sponsor privati; 
- elenco e relativa copia di tutte le autorizzazioni, licenze e/o concessioni richieste ed ottenute 

previste per legge per l’attività oggetto della richiesta di patrocinio. 
 
Verificato che in data 27/02/2010, atti n. 1950, sono pervenute le integrazioni richieste; 
 
Preso atto delle attività oggetto della richiesta di patrocinio e del contenuto del sito internet citato, 
che ha uno scopo divulgativo della realtà di piccoli borghi, frazioni e località spesso poco 
menzionati; 
 
Richiamato l’art. 4, comma 4, del vigente Statuto comunale, relativo all’utilizzo e riproduzione 
dello stemma del Comune per fini non istituzionali; 
 
Richiamato il vigente regolamento per la concessione del patrocinio comunale, approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 22/12/2009; 
 
Ritenuto di non accogliere la richiesta e di non concedere il patrocinio non oneroso del Comune di 
Ceriano Laghetto, in quanto si considera lo stemma del Comune strettamente legato al sito internet 
istituzionale dell’Ente e non riproducibile anche su altri siti internet; 
  
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio 
Affari Generali e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme e nei modi di legge 

 
DELIBERA 

 
1. Per le motivazioni espresse in premessa, di non concedere il patrocinio non oneroso, al 

Sig. Marco Leonia Rizzato di Muggiò (Mb), consistente nella possibilità di riprodurre il 
logo del Comune sito internet www.fotoseimagenes.com; 

  



2. Di demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali tutti gli adempimenti 
necessari e conseguenti; 

 
3. Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva, separata e unanime votazione, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267. 

 
Allegati: 
- pareri. 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 07/04/2010  al giorno 22/04/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 07/04/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 07/04/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 07/04/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 43 del 17/03/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei 

termini di cui all’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data _____________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 
            

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 



 
 


