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Comune di Montezemolo 
 

PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.44 

 
OGGETTO: 

Patrocinio Gnomo Aspirino           
 
 

L’anno duemilaundici addì quattordici del mese di luglio alle ore sedici e minuti zero nella 
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle 
persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Robaldo Secondo - Sindaco  Sì 

2. Taramazzo Giuseppe - Vice Sindaco  Giust. 

3. Giacosa Simona - Assessore  Sì 

4. Bertino Roberto - Assessore Sì 

5.  Taramasso Franca - Assessore    Sì 

  

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dr.ssa Carla Bue il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Robaldo Secondo assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Il Sindaco relaziona alla Giunta: 

in data 3 e 4 giugno us si è svolto nei locali della Porta della Langhe un convegno scientifico 

organizzato da questo Comune dal titolo “Conoscere, comprendere ed affrontare la sindrome di 

Asperger” finalizzato alla promozione della conoscenza della predetta sindrome. 

L’iniziativa è nata da un’idea di Ugo Parenti che ha dato vita ad un personaggio di  fantasia 

denominato “Gnomo Aspirino” per rispondere, come dichiarato dallo stesso”alla necessità che 

provavo, e provo tutt’ora molto forte, di fare qualcosa di molto pratico e reale sia per una corretta e 

discreta informazione sulla Sindrome di Asperger che, e soprattutto, far capire loro, ai genitori dei 

bambini affetti dalla sindrome che NON SONO SOLI, che possono essere aiutati”. 

Ritengo che tale iniziativa possa trovare l’appoggio di questo Comune e pertanto propongo di 

concedere il patrocinio dell’Ente allo Gnomo Aspirino ed alle iniziative volte alla promozione della 

conoscenza della sindrome di Asperger ed al sostegno alle famiglie interessate. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Udita la relazione del Sindaco e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine all’adozione 

dell’argomento all’ordine del giorno 

 

RITENUTO  di concedere,  per le motivazioni esposte  nella premessa narrativa, il patrocinio 

dell’Ente allo Gnomo Aspirino ed alle iniziative volte alla promozione della conoscenza della 

sindrome di Asperger ed al sostegno alle famiglie interessate; 

 

ACUISITO il preventivo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico procedimentale ai sensi 

dell’art 49 del TUEL; 

 

Con voti unanimi 

 

DELIBERA 

 

1) DI CONCEDERE,  per le motivazioni esposte  nella premessa narrativa, il patrocinio del 

Comune di Montezemolo allo Gnomo Aspirino ed alle iniziative volte alla promozione della 

conoscenza della sindrome di Asperger ed al sostegno alle famiglie interessate. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

F.to Il Presidente 
Robaldo Secondo 

___________________________________ 

 
 F.to Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Carla Bue 
___________________________________ 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N14 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 09.02.2012 al 24.02.2012 , come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
Montezemolo, lì  09.02.2012 F.toIl Segretario Comunale 

Dott.ssa Carla Bue 
 

 
PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL D.LGS. N.267/2000 

 
Parere FAVOREVOLE di Regolarità Contabile 
 
UFFICIO RAGIONERIA  SINDACO Robaldo Secondo 
 
Parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica 
 
UFFICIO TECNICO SINDACO Robaldo Secondo 
 
Parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica Procedimentale 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Carla Bue 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 
� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 

267) 
 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267) 

 F.toIl Segretario Comunale 
Dott.ssa Carla Bue 
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Montezemolo, lìIl Segretario comunaleDott.ssa Carla Bue


