
 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
ORIGINALE 

 

Determinazione  n. 157 del 04.08.2015 (N. settoriale 49)  
 

Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
Oggetto: CONCESSIONE  PATROCINIO GRATUITO AL FAI GIOVANI DELEGAZIONE 
DI  PIACENZA  PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNA VISITA GUIDATA AL CASTELLO DI 
MONTALBO.         

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità; 
VISTO il decreto sindacale n. 8 del 06/11/2014 con il quale si nominava la 
Sig.ra Patrizia Gatti Responsabile del Settore Amministrativo; 
VISTA altresì la richiesta inoltrata in data 03/08/2015 da parte del FAI Fondo 
Ambiente Italiano – FAI giovani delegazione di Piacenza, con la quale 
richiede il patrocinio gratuito con utilizzo dello stemma del nostro Comune 
per l’organizzazione dell’evento che consiste in una passeggiata aperta a 
tutti con visite guidate alla chiesa, al borgo e al castello di Montalbo che si 
svolgerà domenica 13 settembre 2015; 
CONSIDERATO che l’iniziativa è finalizzata alla valorizzazione del territorio e 
alla scoperta di luoghi emblematici della nostra provincia; 
SENTITA l’Amministrazione Comunale che ha ritenuto opportuno accogliere 
tale richiesta patrocinando gratuitamente l’iniziativa predetta; 
 

DETERMINA 
 
DI CONCEDERE gratuitamente il patrocinio con utilizzo dello stemma del 
nostro Comune  al FAI Fondo Ambiente Italiano – FAI giovani delegazione di 
Piacenza, per l’organizzazione dell’evento che consiste in una passeggiata 
aperta a tutti con visite guidate alla chiesa, al borgo e al castello di Montalbo 
che si svolgerà domenica 13 settembre 2015 e che si prefigge come scopo la 
valorizzazione del territorio e la scoperta di luoghi emblematici della nostra 
provincia. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                           PATRIZIA GATTI 



 
 
 
 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE  
 
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà 
affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune da oggi e vi rimarrà 
pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Addì 04/08/2015 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
             PATRIZIA GATTI 
 
 
  
   
 
      


