Comune di Alassio
Settore Amministrativo

Via mail

Spett.le Associazione Amici nell’Arte
CIRCOLO ARTISTICO “AMICI NELL’ARTE”
info@amicinellarte.it

Oggetto: mostra d’arte contemporanea “Blue Liguria” – Richiesta patrocinio ed
utilizzo logo – Comunicazione approvazione
Come da richiesta prot. n. 8122 del 15/03/2021 pervenuta da Carmen Spigno, in qualità di
Presidente dell’Associazione noprofit “Amici nell’Arte” corrente in Garlenda, volta ad ottenere
patrocinio gratuito e utilizzo del logo turistico del Comune di Alassio, per mostra collettiva di arte
contemporanea dal titolo “Blue Liguria” che si effettuerà in modalità online sul sito tematico
https://blueliguria.altervista.org
e
sul
sito
dell’Associazione
al
link
https:www.amicinellarte.it/blue-liguria, a far data dal 15/05/2021, ed in modalità reale dal
23/12/2021 al 06/06/2022 presso la Galleria Artender, corrente in Alassio – Passeggiata
Cadorna, 53, si comunica che la Giunta con atto n. 155 del 17/06/2021 ha deliberato quanto
segue:
1. Di esprimere parere favorevole in merito alla concessione del patrocinio, utilizzo del logo
turistico del Comune di Alassio all’Associazione noprofit “Amici nell’Arte” corrente in
Garlenda, per realizzazione della mostra collettiva di arte contemporanea dal titolo “Blue
Liguria” che si effettuerà in modalità online sul sito tematico https://blueliguria.altervista.org
e sul sito dell’Associazione al link https:www.amicinellarte.it/blue-liguria a far data dal
15/05/2021 ed in modalità reale dal 23/12/2021 al 06/06/2022 presso la Galleria Artender,
corrente in Alassio – Passeggiata Cadorna, 53.
2. Di impegnare gli organizzatori della predetta iniziativa a dare il più ampio risalto del patrocinio
concesso dal Comune di Alassio in tutte le modalità e forme utilizzate per la promozione degli
eventi.
3. Di dare atto che gli organizzatori manlevano l’Amministrazione Comunale da ogni
responsabilità derivante dallo svolgimento degli eventi per i quali dovranno acquisire i
pertinenti permessi e nulla osta, titoli abilitativi all’occupazione di aree pubbliche comunali e
demaniali ove previsto, nonché ottemperare a quanto previsto dalla normativa in materia di
pubblica sicurezza con particolare riferimento al D. M. 18/08/1996 nonché alle disposizioni
del Ministero dell’Interno in materia di “Safety e Security” e disposizioni nazionali, regionali e
locali di contenimento per emergenza COVID -19 vigenti nei periodi di riferimento delle
iniziative.
Si trasmette allegato logo VisitAlassio, da utilizzare qualora venisse realizzato materiale
promozionale dedicato all’evento.
Cordiali saluti
Alassio, 22.06.2021
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