
 COMUNE DI PORTO VENERE
Provincia della Spezia

L’anno  duemilaventidue il giorno  nove del mese di febbraio alla ore 15:30, convocata nei
modi di Legge, in videoconferenza si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell’ordine del giorno unito all’avviso di convocazione

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Oggetto:

Di Pelino Emilio Vice Sindaco
Presente in

videoconferenza

Cognome e nome Carica

Sturlese Francesca Assessore
Presente in

videoconferenza

Presente/Assente

CONCESSIONE PATROCINIO PER INIZIATIVA "GUINESS WORLD
RECORD" PRESSO PORTOVENERE, PALMARA E ISOLA DEL TINO

Dorgia Fabrizia Assessore
Presente in

videoconferenza

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 19 del 09-02-2022

Ne risultano presenti n.    3 e assenti  n.    1

Assume la presidenza il  Di Pelino Emilio in qualità di Vice Sindaco

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa   Manganaro Mattia

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto

Cozzani Matteo Sindaco Assente
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PARERE:  Favorevole  in ordine alla regolarità  tecnica

Il Responsabile del servizio interessato
F.to  Barbara Carabelli

Oggetto:

PARERE:  Favorevole  in ordine alla regolarità  contabile

Il Responsabile del servizio interessato
F.to  Davide Migliorini

CONCESSIONE PATROCINIO PER INIZIATIVA "GUINESS WORLD
RECORD" PRESSO PORTOVENERE, PALMARA E ISOLA DEL TINO



 COMUNE DI PORTO VENERE
Provincia della Spezia

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO preliminarmente che la Giunta comunale è svolta nella modalità della
videoconferenza, nel rispetto delle condizioni indicate nell’ordinanza sindacale nr. 14 del
19/03/2020 ad oggetto “EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 PROVVEDIMENTI URGENTI E
TEMPORANEI A SEGUITO DEL D.L. 17 MARZO 2020, N. 18”;

VISTA le note, agli atti con prot. n. 1797 del 4 febbraio 2022 e 1933 del 7 febbraio 2022, con
cui il Sig. Luigi Sannino, in qualità di legale rappresentante dell’Associazione di promozione sociale
Astrofili Spezzini Delegazione dell’Unione Astrofili Italiani, cod. Fiscale 91004700117 registrata
presso Regione Liguria atto n° 480-2022 con sede nel Comune della Spezia (Via delle Fornaci 1/A.
Telefono 3206767703 mail: astrofililaspezia@gmail.com PEC: astrofilispezzini@pec.it), chiede il
patrocinio per l’iniziativa “GUINESS WORLD RECORD” che comprende una serie di manifestazioni e si
svolgerà nel Comune di Portovenere (Palmaria e Isola del Tino) durante l’anno in corso, ed in
particolare chiede l’utilizzo del logo del Comune di Portovenere in modo permanente, all’interno di
quello del Guiness World Records che verrà utilizzato durante le manifestazioni in oggetto;

CONSIDERATO che:
- il programma prevede la divulgazione della storia dell’asteroide “Palmaria”, scoperto dallo

stesso Luigi Sannino nel 1999 e dedicato all’Isola del Comune di Portovenere, di cui detiene il Guiness
World Records come più giovane scopritore al mondo di un asteroide e che le attività si svolgeranno
assieme ad altre realtà associative locali, nelle quali chiederà ulteriore patrocinio;

- il Guiness World Records conferma l’importanza dell’evento e ed è di grande stimolo per
mostrare ai partecipanti il meglio dell’eccellenza Italiana in campo astronomico;

RITENUTO che l’iniziativa in oggetto sia meritevole del patrocinio dell’Amministrazione
Comunale, tenuto conto che l’evento contribuisce alla promozione, a livello internazionale, dei
territori locali;

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal
responsabile competente, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 49, primo comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii;

VISTO il vigente Statuto comunale;

INDI,  con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano;

D E L I B E R A

di prendere atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;-

di concedere il patrocinio gratuito del Comune di Porto Venere, richiesto con note agli atti-
prot. n. 1797 del 4 febbraio 2022 e 1933 del 7 febbraio 2022 dall’Associazione di promozione
sociale Astrofili Spezzini Delegazione dell’Unione Astrofili Italiani, con sede nel Comune della

mailto:astrofilispezzini@pec.it
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Spezia (Via delle Fornaci 1/A) per una serie di manifestazioni che si svolgeranno nel Comune
di Portovenere (Palmaria e Isola del Tino) nel corso dell’anno;

di concedere l’utilizzo del logo del Comune di Portovenere in modo permanente, all’interno-
di quello del Guiness World Records che verrà utilizzato durante le manifestazioni in oggetto;

di incaricare gli Uffici affinché provvedano a tutti gli eventuali adempimenti necessari e-
connessi con le richieste di cui in premessa;

di inviare il logo del Comune di Porto Venere al seguente indirizzo:-
astrofililaspezia@gmail.com;

di dare atto che la seduta di Giunta Comunale si è svolta nella modalità della-
videoconferenza, nel rispetto delle condizioni indicate nell’ordinanza sindacale nr. 14 del
19/03/2020 ad oggetto “EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 PROVVEDIMENTI
URGENTI E TEMPORANEI A SEGUITO DEL D.L. 17 MARZO 2020, N. 18;

Indi, riscontrata l’urgenza di provvedere sulla scorta di quanto in premessa indicato, con voto
unanime reso per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma
4°, D.Lgs. n. 267/2000
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F.to  Mattia Manganaro
Il SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente Verbale è stato affisso all’Albo
Pretorio di questo Comune dal giorno  10-02-2022  per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Porto Venere, lì  10-02-2022

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa   Mattia Manganaro

Nello stesso giorno  10-02-2022  in cui è stato affisso all’Albo Pretorio il presente verbale
viene comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18/8/2000, n. 267.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La Deliberazione è divenuta esecutiva il                        per decorso del termine di cui al 3°
comma dell’art. 134 del D.Lgs 267 del 18/8/2000, senza che siano stati sollevati rilievi.

Porto Venere lì
Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa   Mattia Manganaro

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Porto Venere lì
Il Segretario Comunale

Dott.ssa   Mattia Manganaro

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Vice Sindaco
F.to  Emilio Di Pelino


