COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 17 DEL 07/02/2019
Oggetto: APPROVAZIONE INDIRIZZI IN MERITO A ORGANIZZAZIONE EVENTO "ANDREAS
HOFER E I PATRIOTTISMI"
L’anno 2019 addì 07 del mese di febbraio alle ore 14:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la
Giunta Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 14:30
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- con nota pervenuta in data 11/12/2018 al prot. n. 18739 l'Associazione Progetto Nazionale con sede a
Verona, chiedeva la concessione della Sala Consigliare e di attrezzature connesse per l'organizzazione della
manifestazione “ANDREAS HOFER E I PATRIOTTISMI” in data 16/02/2019 dalle ore 15:30 alle ore 19:00;
- con nota prot. n. 937 del 18/01/2019 si rilasciava concessione all'uso della sala suddetta;
Considerato:
- che dalla richiesta pervenuta all'ente e dal colloquio verbale con il richiedente risultava emergere un
evento di carattere prettamente storico – culturale dedicato all'illustre ANDREA HOFER;
- che solo successivamente si é appreso dai social network e dai manifesti che l'evento suddetto
avrebbe ospitato relatori che operano in formazioni politiche che si ispirano ad ideologie neo nazista e anti
democratiche non compatibili con i principi di democrazia e di rispetto costituzionale;
- che é palese che gli organizzatori hanno sottaciuto le reali finalità dell'evento inducendo in tal modo in
errore l'amministrazione comunale;
Atteso, pertanto, che la concessione della sala risulta essere contraria ai principi di democrazia a cui
questa amministrazione comunale si ispira e si riferisce e che sono condivisi dalla quasi totalità dei cittadini
che la stessa rappresenta;
Ritenuto, pertanto, di fornire atto di indirizzo al funzionario responsabile del servizio affinché, per le
motivazioni sopra esposte, disponga la revoca della concessione suddetta;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA

1) di fornire, per le motivazioni esposte in premessa, atto di indirizzo al Responsabile del Settore Affari
Generali e Cultura affinché proceda alla celere revoca della concessione prot. n. 937 del 18/01/2019;
2) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di
Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 17 del 07/02/2019

Oggetto: APPROVAZIONE INDIRIZZI IN MERITO A ORGANIZZAZIONE EVENTO "ANDREAS HOFER E I
PATRIOTTISMI".

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 07/02/2019 e sino al 22/02/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 07/02/2019

IL MESSO NOTIFICATORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 17 del 07/02/2019

Oggetto: APPROVAZIONE INDIRIZZI IN MERITO A ORGANIZZAZIONE EVENTO "ANDREAS
HOFER E I PATRIOTTISMI".

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 07/02/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 18/02/2019

San Benedetto Po li, 19/02/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGALINI RENATO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 17 del 07/02/2019

Oggetto: APPROVAZIONE INDIRIZZI IN MERITO A ORGANIZZAZIONE EVENTO "ANDREAS HOFER E I
PATRIOTTISMI".

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 07/02/2019 e sino al 22/02/2019 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 23/02/2019
IL MESSO NOTIFICATORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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