
COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO 
 
 

Punto 1.21 del Referto semestrale del Sindaco, per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti – II semestre 2013 
 
Prospetto contenente l’elenco dei beni concessi in comodato gratuito o altra forma di esenzione dal pagamento di canoni e/o tariffe. 

Provvedimento 
N° Soggetto Oggetto 

Tipo N° Data 
MOTIVAZIONE 

1 
A.N.M.I.L. – Associazione 
Nazionale Mutilati e Invalidi 
del Lavoro 

SEDE c/o Palazzo 
Bufalini - Unità “A” 

Del. 
G.C. 

47 15/3/2010 
Comitato locale, affiliato ad ente nazionale  del terzo settore, che  concorre al 
conseguimento di interessi di carattere generale. 

2 ARCI NOVA 
SEDE c/o Palazzo 
Bufalini – Unità “C” 

Del. 
G.C. 

125 31/3/2003 
Associazione del terzo settore  iscritta all’Albo comunale delle Associazioni al n° 123 (Det. 
n° 703/2013) 
L’Associazione concorre al conseguimento di interessi di carattere generale. 

3 
MUSEO “C’ERA UNA 
VOLTA” 

SEDE c/o Palazzo 
Bufalini – Unità “D” – 
“E”  

Del. 
G.C. 

473 25/11/2002 Raccolta privata in disponibilità pubblica ad accesso libero. 

4 MOSTRA DEL CAVALLO 
SEDE c/o Palazzo 
Bufalini – Unità “F” 

Del. 
G.C. 

252 1/7/2002 
Ente dotato di personalità giuridica costituito  dal Comune in concorso con Regione e altri 
enti pubblici e privati per la promozione e lo sviluppo dell’economia agricola. 

5 PETER PAN 
SEDE c/o Palazzo 
Bufalini – Unità “G” 

Del. 
G.C. 

65 3/3/2008 
Associazione del terzo settore  iscritta all’Albo comunale delle Associazioni al n° 17 (Det. 
n° 43/2013). 
L’Associazione concorre al conseguimento di interessi di carattere generale. 

6 
AMICI DEL CUORE 
CARDIOPATICI ALTA 
VALLE DEL TEVERE 

SEDE c/o Palazzo 
Bufalini – Unità “H” – 
“I” 

Del. 
G.C. 

11 21/1/2008 
Associazione del terzo settore iscritta all’Albo comunale delle Associazioni al n° 12 (Det. 
n° 47/2013) e all’Albo regionale delle Associazioni del Volontariato (L.R. n° 15/1994) 
L’Associazione concorre al conseguimento di interessi di carattere generale. 

7 AMICI DELLA PIAZZA 
SEDE c/o Palazzo 
Bufalini – Unità “H” – 
“L” 

Del. 
G.C. 

167 18/6/2007 
Associazione del terzo settore  iscritta all’Albo comunale delle Associazioni al n° 64 (Det. 
n° 388/2013). 
L’Associazione concorre al conseguimento di interessi di carattere generale. 

8 
A.R.I. – Associazione 
Radioamatori Italiani 

SEDE c/o Cittadella 
dell’Emergenza 

Del. 
G.C. 

72 19/3/2007 

 Associazione del terzo settore  iscritta all’Albo comunale delle Associazioni al n° 4 (Det. 
n° 38/2013) e all’Albo regionale delle Associazioni del Volontariato (L.R. n° 15/1994) 
L’Associazione concorre al conseguimento di interessi di carattere generale coerenti con le 
funzioni attribuite al complesso immobiliare (Protezione civile)  

9 
E.N.S. – Ente Nazionale 
Sordomuti 

SEDE c/o Cittadella 
dell’Emergenza 

Del. 
G.C. 

190 22/5/2006 
Associazione ONLUS del terzo settore  iscritta all’Albo comunale delle Associazioni al n° 
74 (Det. n° 468/2013) e al Registro nazionale delle A.P.S.  
L’Associazione concorre al conseguimento di interessi di carattere generale. 

10 
CONGREGAZIONE FIGLIE 
DELLA MISERICORDIA 

SEDE c/o Cittadella 
dell’Emergenza 

Del. 
G.C. 

82 6/3/2006 Congregazione religiosa che opera nel campo dell’assistenza ai malati . 

11 A.R.P.A. UMBRIA 
SEDE c/o Cittadella 
dell’Emergenza 

Del. 
G.C. 

325 9/10/2006 
Organismo pubblico operante nel campo ambientale con resa di prestazioni gratuite 
compensative a favore del comune. 

12 
P.A.T. – Pubblica Assistenza 
Tifernate 

SEDE c/o Cittadella 
dell’Emergenza 

Del. 
G.C. 

378 14/11/2006 

Associazione  del terzo settore iscritta all’Albo comunale delle Associazioni al n° 15 (Det. 
n° 45/2013) all’Albo regionale delle Associazioni del Volontariato (L.R. n° 15/1994). 
L’Associazione concorre al conseguimento di interessi di carattere generale coerenti con le 
funzioni attribuite al complesso immobiliare (Protezione civile). 
Sono previste prestazioni di servizio gratuito a favore del comune. 

 
 
 
 



COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO 
Provvedimento 

N° Soggetto Oggetto 
Tipo N° Data 

MOTIVAZIONE 

13 VESPA CLUB 
SEDE c/o Palazzo 
Bufalini – Unità “B” 

Del. 
G.C. 

64 3/3/2008 Associazione iscritta all’Albo comunale delle Associazioni al n° 29 (Det. n° 132/2013). 

14 
GRUPPO COMUNALE 
PROTEZIONE CIVILE 

SEDE c/o Cittadella 
dell’Emergenza 

Del. 
G.C. 

118 28/6/2010 

Associazione iscritta all’Albo comunale delle Associazioni al n° 42 (Det. n° 255/2013), 
all’Albo regionale delle Associazioni di Volontariato (L.R. n° 15/1994) e al Dipartimento 
Nazionale di Protezione Civile. 
L’Associazione concorre al conseguimento di interessi di carattere generale compatibili con 
le funzioni attribuite al complesso immobiliare (Protezione civile) 
Sono previste prestazioni di servizio gratuito a favore del comune. 

15 GRUPPO ALFA 
SEDE c/o Cittadella 
dell’Emergenza 

Del. 
G.C. 

208 5/11/2012 

Associazione iscritta all’Albo comunale delle Associazioni al n° 62 (Det. n° 390/2013), 
all’Albo regionale delle Associazioni di Volontariato (L.R. n° 15/1994) e al Dipartimento 
Nazionale di Protezione Civile. 
L’Associazione concorre al conseguimento di interessi di carattere generale compatibili con 
le funzioni attribuite al complesso immobiliare (Protezione civile) 
Sono previste prestazioni di servizio gratuito a favore del comune. 

16 MATTY & CO 
SEDE c/o Cittadella 
dell’Emergenza 

Del. 
G.C. 

235 17/12/2012 

Associazione ONLUS del terzo settore  iscritta all’Albo comunale delle Associazioni al n° 
28 (Det. n° 131/2013)  
L’Associazione concorre al conseguimento di interessi di carattere generale. 
Sono previste prestazioni di servizio gratuito a favore del comune. 

17 
ASSOCIAZIONE CROCE 
ROSSA ITALIANA 

SEDE c/o Cittadella 
dell’Emergenza 

Del. 
G.C. 

208 5/11/2012 

Associazione di rilevanza nazionale iscritta di diritto ai Registri Provinciali delle A.P.S. 
(D.L. n° 101/2013). 
L’Associazione opera nell’assistenza socio-sanitaria sia in ambito nazionale che 
internazionale, nelle occasioni di calamità e di emergenza e per la promozione e diffusione 
dell’educazione sanitaria.  
Sono previste prestazioni di servizio gratuito a favore del comune. 

18 POLITHEATER SEDE c/o Santa Cecilia 
Del. 
G.C. 

110 28/4/2008 
Associazione del terzo settore  iscritta all’Albo comunale delle Associazioni al n° 143 (Det. 
n° 1583/2013) 
L’Associazione concorre al conseguimento di interessi di carattere generale. 

19 IL TEATRO DEI ‘90 SEDE c/o Santa Cecilia 
Del. 
G.C. 

147 22/8/2011 
Associazione del terzo settore  iscritta all’Albo comunale delle Associazioni al n° 8 (Det. 
n° 28/2013) 
L’Associazione concorre al conseguimento di interessi di carattere generale. 

20 
CE.S.VOL. – Centro Servizi 
per il Volontariato 

SEDE c/o Centro “Le 
Grazie” 

Del. 
G.C. 

216 21/11/2011 
L’Associazione, aderente al Protocollo d’Intesa sottoscritto ai sensi della L. n° 328/2000 e 
della relativa normativa regionale, concorre al conseguimento di interessi di carattere 
generale, . 

21 
A.C.A.T. – Associazione 
Club Alcolisti in Trattamento 

SEDE c/o Centro Le 
Grazie 

= = = 
Associazione iscritta all’Albo comunale delle Associazioni al n° 84 (Det. n° 564/2013) 
L’Associazione concorre al conseguimento di interessi di carattere generale. L’utilizzo di 
fatto dei locali risulta oggetto di procedura attivata per la definizione del rapporto 

22 
ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE 
BERSAGLIERI 

SEDE c/o Centro Le 
Grazie 

= = = 

Comitato  locale, affiliato ad associazione di rilevanza nazionale,  iscritto all’Albo 
comunale delle Associazioni al n° 44 (Det. n° 253/2013) 
L’Associazione concorre al conseguimento di interessi di carattere generale. 
L’utilizzo di fatto dei locali risulta oggetto di procedura attivata  per la definizione del 
rapporto 

 
 
 
 
 



COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO 
Provvedimento 

N° Soggetto Oggetto 
Tipo N° Data 

MOTIVAZIONE 

23 
A.A.C.C. – Associazione 
Altotevere Contro il 
Cancro 

SEDE c/o Centro Le 
Grazie 

= = = 

Associazione del terzo settore  iscritta all’Albo comunale delle Associazioni al n° 
49 (Det. n° 321/2013) e all’Albo regionale delle Associazioni del Volontariato 
(L.R. n° 15/1994). 
L’Associazione concorre al conseguimento di interessi di carattere generale. 
L’utilizzo di fatto dei locali risulta oggetto di procedura attivata  per la definizione 
del rapporto. 

24 
ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE MARINAI 
D’ITALIA 

SEDE c/o Centro Le 
Grazie 

= = = 

Comitato locale, affiliato ad associazione di rilevanza nazionale,  iscritto all’Albo 
comunale delle Associazioni al n° 20 (Det. n° 55/2013). 
L’Associazione concorre al conseguimento di interessi di carattere generale. 
L’utilizzo di fatto dei locali risulta oggetto di procedura attivata per la definizione 
del rapporto 

25 
ASOCIAZIONE 
NAZIONALE 
PARTIGIANI D’ITALIA 

SEDE c/o Centro Le 
Grazie 

= = = 

Comitato locale, affiliato ad ente m orale di rilevanza nazionale, iscritto all’Albo 
comunale delle Associazioni al n° 136 (Det. n° 1062/2013). 
L’Associazione concorre al conseguimento di interessi di carattere generale. 
L’utilizzo di fatto dei locali risulta oggetto di procedura attivata per la definizione 
del rapporto. 

26 
TIPOGRAFIA GRIFANI-
DONATI DI OTTAVIANI 
G. & C. 

Centro di 
Documentazione delle 
Arti Grafiche Grifani-
Donati 1799 

Del. 
C.C. 

87 22/10/2013 Museo industriale privato aperto al pubblico mediante convenzione . 

27 
UNITRE – Università 
della Terza Età 

SEDE c/o CASA 
VERDE 

Del. 
G.C. 

243 27/12/2010 
Associazione del terzo settore  iscritta all’Albo comunale delle Associazioni al n° 
2 (Det. n° 39/2013) e iscritta a Registro regionale delle A.P.S. (L.R. n° 22/2004). 
L’Associazione concorre al conseguimento di interessi di carattere generale. 

28 
A.U.S.L. N° 1 – UMBRIA 
Azienda Unità Sanitaria 
Locale n° 1 - Umbria 

Ambulatorio c/o 
Canile comprensoriale 

Del 
G.C. 

329 19/6/2000 
Ente pubblico operante nel settore dell’igiene urbana. Resa gratuita di servizio 
sanitario presso il canile comprensoriale. 

29 
A.U.S.L. N° 1 – UMBRIA 
Azienda Unità Sanitaria 
Locale n° 1 - Umbria 

Locali piano terra c/o 
CASA ALBERGO 
ANZIANI 

Del. 
G.C. 

223
6 

20/12/1993 
Ente pubblico operante nella resa di servizi sanitari alla cittadinanza. E’ prevista la 
compartecipazione del comodatario alle spese di utenza della Casa Albergo per 
anziani nella quota del 30%. 

30 
FESTIVAL DELLE 
NAZIONI MUSICA DA 
CAMERA 

SEDE c/o Fabbricato 
Via Marconi 

Del. 
G.C. 

68 7/2/2000 

Associazione del terzo settore  iscritta all’Albo comunale delle Associazioni al n° 
96 (Det. n° 567/2013). 
L’Associazione, di cui l’ente è socio fondatore, concorre al conseguimento di 
interessi di carattere generale. 

31 
AGENZIA DELLE 
UTOPIE CONCRETE 

SEDE c/o Fabbricato 
Via MArconi 

Del. 
G.C. 

68 7/2/2000 
L’Agenzia concorre al conseguimento di interessi di carattere generale. L’utilizzo 
dei locali da parte dell’Associazione, di cui l’ente è socio fondatore, è previsto 
dallo Statuto (Del. C.C. n° 311 del 12/5/1995). 

32 

ASSOCIAZIONE 
CENTRO SOCIALE 
CULTURALE 
MADONNA DEL LATTE 

SEDE c/o Centro 
Rionale Madonna del 
Latte 

Del. 
G.C. 

25 7/2/2011 

Associazione del terzo settore  iscritta all’Albo comunale delle Associazioni al n° 
95 (Det. n° 553/2013) e iscritta a Registro regionale delle A.P.S. (L.R. n° 
22/2004) . 
L’Associazione concorre al conseguimento di interessi di carattere generale. 
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Provvedimento 
N° Soggetto Oggetto 

Tipo N° Data 
MOTIVAZIONE 

33 
Società Rionale 
MATTONATA 

SEDE c/o Fabbricato 
Via del Mulino 

Del. 
C.C. 

95 16/12/2013 

Associazione iscritta all’Albo comunale delle Associazioni al n° 26 (Det. n° 124/2013) 
Riconoscimento del rapporto di collaborazione con associazioni di volontariato, 
promozione sociale e terzo settore in genere, nell’obbiettivo di perseguire l’interesse 
generale della collettività attraverso la partecipazione diretta dei cittadini nelle formazioni 
sociali, propria del principio di sussidiarietà sancito dalla Costituzione italiana e 
regolamentato dalla normativa nazionale (L. n° 383/2000) e regionale (L.R. n° 16/2006). 

34 
Società Rionale MADONNA 
DEL LATTE 

SEDE c/o Centro 
Rionale Madonna del 
Latte 

Del. 
C.C. 

95 16/12/2013 

Associazione iscritta all’Albo comunale delle Associazioni al n° 13 (Det. n° 47/2013) e al 
Registro Regionale Associazioni di Promozione Sociale al n° 170 (Det. n° 4695/2012). 
Riconoscimento del rapporto di collaborazione con associazioni di volontariato, 
promozione sociale e terzo settore in genere, nell’obbiettivo di perseguire l’interesse 
generale della collettività attraverso la partecipazione diretta dei cittadini nelle formazioni 
sociali, propria del principio di sussidiarietà sancito dalla Costituzione italiana e 
regolamentato dalla normativa nazionale (L. n° 383/2000) e regionale (L.R. n° 16/2006). 

35 

Associazione dei quartieri 
PESCI D’ORO – 
BOSCHETTO –  
MONTESCA – 
CASALSOLE – SAN 
PATERNIANO 

SEDE c/o Verde 
Attrezzato Pesci d’oro 

Del. 
C.C. 

95 16/12/2013 

Associazione iscritta all’Albo comunale delle Associazioni al n° 118 (Det. n° 685/2013) 
Riconoscimento del rapporto di collaborazione con associazioni di volontariato, 
promozione sociale e terzo settore in genere, nell’obbiettivo di perseguire l’interesse 
generale della collettività attraverso la partecipazione diretta dei cittadini nelle formazioni 
sociali, propria del principio di sussidiarietà sancito dalla Costituzione italiana e 
regolamentato dalla normativa nazionale (L. n° 383/2000) e regionale (L.R. n° 16/2006). 

36 
Società Rionale SALAIOLO 
– LA TINA 

SEDE Via Engels 
Del. 
C.C. 

95 16/12/2013 

Associazione iscritta all’Albo comunale delle Associazioni al n° 145 (Det. n° 1602/2013) 
Riconoscimento del rapporto di collaborazione con associazioni di volontariato, 
promozione sociale e terzo settore in genere, nell’obbiettivo di perseguire l’interesse 
generale della collettività attraverso la partecipazione diretta dei cittadini nelle formazioni 
sociali, propria del principio di sussidiarietà sancito dalla Costituzione italiana e 
regolamentato dalla normativa nazionale (L. n° 383/2000) e regionale (L.R. n° 16/2006). 

37 Pro-loco SAN PIO X 
SEDE c/o Verde 
Attrezzato Montedoro 

Del. 
C.C. 

95 16/12/2013 

Associazione iscritta all’Albo comunale delle Associazioni al n° 6 (Det. n° 36/2013) 
Riconoscimento del rapporto di collaborazione con associazioni di volontariato, 
promozione sociale e terzo settore in genere, nell’obbiettivo di perseguire l’interesse 
generale della collettività attraverso la partecipazione diretta dei cittadini nelle formazioni 
sociali, propria del principio di sussidiarietà sancito dalla Costituzione italiana e 
regolamentato dalla normativa nazionale (L. n° 383/2000) e regionale (L.R. n° 16/2006). 
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Provvedimento 

N° Soggetto Oggetto 
Tipo N° Data 

MOTIVAZIONE 

38 
Società Rionale 
RIOSECCO 

SEDE c/o Verde 
Attrezzato Riosecco 

Del. 
C.C. 

95 16/12/2013 

Associazione iscritta all’Albo comunale delle Associazioni al n° 117 (Det. n° 
640/2013) e al Registro Regionale Associazioni di Promozione Sociale al n° 142 
(Det. n° 3971/2011). 
Riconoscimento del rapporto di collaborazione con associazioni di volontariato, 
promozione sociale e terzo settore in genere, nell’obbiettivo di perseguire 
l’interesse generale della collettività attraverso la partecipazione diretta dei 
cittadini nelle formazioni sociali, propria del principio di sussidiarietà sancito 
dalla Costituzione italiana e regolamentato dalla normativa nazionale (L. n° 
383/2000) e regionale (L.R. n° 16/2006). 

39 
Associazione Turistica 
Pro-loco CASELLA-
GARAVELLE 

SEDE c/o Campo 
Calcio Casella 

Del. 
C.C. 

95 16/12/2013 

Associazione iscritta all’Albo comunale delle Associazioni al n° 66 (Det. n° 
454/2013) 
Riconoscimento del rapporto di collaborazione con associazioni di volontariato, 
promozione sociale e terzo settore in genere, nell’obbiettivo di perseguire 
l’interesse generale della collettività attraverso la partecipazione diretta dei 
cittadini nelle formazioni sociali, propria del principio di sussidiarietà sancito 
dalla Costituzione italiana e regolamentato dalla normativa nazionale (L. n° 
383/2000) e regionale (L.R. n° 16/2006). 

40 
Società Rionale SAN 
GIACOMO 

SEDE c/o Centro Le 
Grazie 

Del. 
C.C. 

95 16/12/2013 

Riconoscimento del rapporto di collaborazione con associazioni di volontariato, 
promozione sociale e terzo settore in genere, nell’obbiettivo di perseguire 
l’interesse generale della collettività attraverso la partecipazione diretta dei 
cittadini nelle formazioni sociali, propria del principio di sussidiarietà sancito 
dalla Costituzione italiana e regolamentato dalla normativa nazionale (L. n° 
383/2000) e regionale (L.R. n° 16/2006). 

41 Pro-loco LUGNANO SEDE Fraz. Lugnano 
Del. 
C.C. 

95 16/12/2013 

Associazione iscritta all’Albo comunale delle Associazioni al n° 54 (Det. n° 
339/2013) 
Riconoscimento del rapporto di collaborazione con associazioni di volontariato, 
promozione sociale e terzo settore in genere, nell’obbiettivo di perseguire 
l’interesse generale della collettività attraverso la partecipazione diretta dei 
cittadini nelle formazioni sociali, propria del principio di sussidiarietà sancito 
dalla Costituzione italiana e regolamentato dalla normativa nazionale (L. n° 
383/2000) e regionale (L.R. n° 16/2006). 

42 Pro-loco SANTA LUCIA 
SEDE c/o Verde 
Attrezzato Santa 
Lucia 

Del. 
C.C. 

95 16/12/2013 

Riconoscimento del rapporto di collaborazione con associazioni di volontariato, 
promozione sociale e terzo settore in genere, nell’obbiettivo di perseguire 
l’interesse generale della collettività attraverso la partecipazione diretta dei 
cittadini nelle formazioni sociali, propria del principio di sussidiarietà sancito 
dalla Costituzione italiana e regolamentato dalla normativa nazionale (L. n° 
383/2000) e regionale (L.R. n° 16/2006). 
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MOTIVAZIONE 

43 Pro-loco VOLTERRANO 
SEDE Fraz. 
Volterrano 

Del. 
C.C. 

95 16/12/2013 

Associazione iscritta all’Albo comunale delle Associazioni al n° 88 (Det. n° 
540/2013) e al Registro Regionale Associazioni di Promozione Sociale al n° 117 
(Det. n° 1876/2012). 
Riconoscimento del rapporto di collaborazione con associazioni di volontariato, 
promozione sociale e terzo settore in genere, nell’obbiettivo di perseguire 
l’interesse generale della collettività attraverso la partecipazione diretta dei 
cittadini nelle formazioni sociali, propria del principio di sussidiarietà sancito 
dalla Costituzione italiana e regolamentato dalla normativa nazionale (L. n° 
383/2000) e regionale (L.R. n° 16/2006). 

44 Pro-loco PETRELLE SEDE Fraz. Petrelle 
Del. 
C.C. 

95 16/12/2013 

Riconoscimento del rapporto di collaborazione con associazioni di volontariato, 
promozione sociale e terzo settore in genere, nell’obbiettivo di perseguire 
l’interesse generale della collettività attraverso la partecipazione diretta dei 
cittadini nelle formazioni sociali, propria del principio di sussidiarietà sancito 
dalla Costituzione italiana e regolamentato dalla normativa nazionale (L. n° 
383/2000) e regionale (L.R. n° 16/2006). 

45 Pro-loco FABRECCE 
SEDE c/o Verde 
Attrezzato Fabrecce 

Del. 
C.C. 

95 16/12/2013 

Associazione iscritta all’Albo comunale delle Associazioni al n° 73 (Det. n° 
467/2013) e al Registro Regionale Associazioni di Promozione Sociale al n° 166 
(Det. n° 3232/2012). 
Riconoscimento del rapporto di collaborazione con associazioni di volontariato, 
promozione sociale e terzo settore in genere, nell’obbiettivo di perseguire 
l’interesse generale della collettività attraverso la partecipazione diretta dei 
cittadini nelle formazioni sociali, propria del principio di sussidiarietà sancito 
dalla Costituzione italiana e regolamentato dalla normativa nazionale (L. n° 
383/2000) e regionale (L.R. n° 16/2006). 

46 
Comitato Pro SAN 
SECONDO 

SEDE c/o Verde 
Attrezzato San 
Secondo 

Del. 
C.C. 

95 16/12/2013 

Associazione iscritta all’Albo comunale delle Associazioni al n° 114 (Det. n° 
614/2013) 
Riconoscimento del rapporto di collaborazione con associazioni di volontariato, 
promozione sociale e terzo settore in genere, nell’obbiettivo di perseguire 
l’interesse generale della collettività attraverso la partecipazione diretta dei 
cittadini nelle formazioni sociali, propria del principio di sussidiarietà sancito 
dalla Costituzione italiana e regolamentato dalla normativa nazionale (L. n° 
383/2000) e regionale (L.R. n° 16/2006). 

47 Pro-loco CERBARA 
SEDE c/o Verde 
Attrezzato Cerbara-1 

Del. 
C.C. 

95 16/12/2013 

Associazione iscritta all’Albo comunale delle Associazioni al n° 79 (Det. n° 
517/2013) 
Riconoscimento del rapporto di collaborazione con associazioni di volontariato, 
promozione sociale e terzo settore in genere, nell’obbiettivo di perseguire 
l’interesse generale della collettività attraverso la partecipazione diretta dei 
cittadini nelle formazioni sociali, propria del principio di sussidiarietà sancito 
dalla Costituzione italiana e regolamentato dalla normativa nazionale (L. n° 
383/2000) e regionale (L.R. n° 16/2006). 
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MOTIVAZIONE 

48 Pro-loco PIOSINA 
SEDE c/o Verde 
Attrezzato Piosina 

Del. 
C.C. 

95 16/12/2013 

Associazione iscritta all’Albo comunale delle Associazioni al n° 21 (Det. n° 88/2013) e 
all’Albo regionale delle Pro Loco (L.R. n° 13/1994) 
Riconoscimento del rapporto di collaborazione con associazioni di volontariato, 
promozione sociale e terzo settore in genere, nell’obbiettivo di perseguire l’interesse 
generale della collettività attraverso la partecipazione diretta dei cittadini nelle formazioni 
sociali, propria del principio di sussidiarietà sancito dalla Costituzione italiana e 
regolamentato dalla normativa nazionale (L. n° 383/2000) e regionale (L.R. n° 16/2006). 

49 Pro-loco PROMANO 
SEDE c/o Verde 
Attrezzato Promano 

Del. 
C.C. 

95 16/12/2013 

Associazione iscritta all’Albo comunale delle Associazioni al n° 130 (Det. n° 881/2013) 
Riconoscimento del rapporto di collaborazione con associazioni di volontariato, 
promozione sociale e terzo settore in genere, nell’obbiettivo di perseguire l’interesse 
generale della collettività attraverso la partecipazione diretta dei cittadini nelle formazioni 
sociali, propria del principio di sussidiarietà sancito dalla Costituzione italiana e 
regolamentato dalla normativa nazionale (L. n° 383/2000) e regionale (L.R. n° 16/2006). 

50 Comitato Pro SAN MAIANO 
SEDE c/o Verde 
Attrezzto SAN 
MAIANO 

Del. 
C.C. 

95 16/12/2013 

Associazione iscritta all’Albo comunale delle Associazioni al n° 99 (Det. n° 578/2013) 
Riconoscimento del rapporto di collaborazione con associazioni di volontariato, 
promozione sociale e terzo settore in genere, nell’obbiettivo di perseguire l’interesse 
generale della collettività attraverso la partecipazione diretta dei cittadini nelle formazioni 
sociali, propria del principio di sussidiarietà sancito dalla Costituzione italiana e 
regolamentato dalla normativa nazionale (L. n° 383/2000) e regionale (L.R. n° 16/2006). 

51 Pro-loco LERCHI 
SEDE c/o Campo Calcio 
LERCHI 

Del. 
C.C. 

95 16/12/2013 

Associazione iscritta all’Albo comunale delle Associazioni al n° 100 (Det. n° 577/2013) 
Riconoscimento del rapporto di collaborazione con associazioni di volontariato, 
promozione sociale e terzo settore in genere, nell’obbiettivo di perseguire l’interesse 
generale della collettività attraverso la partecipazione diretta dei cittadini nelle formazioni 
sociali, propria del principio di sussidiarietà sancito dalla Costituzione italiana e 
regolamentato dalla normativa nazionale (L. n° 383/2000) e regionale (L.R. n° 16/2006). 

52 Pro-loco TRESTINA SEDE Fraz. Trestina 
Del. 
C.C. 

95 16/12/2013 

Associazione iscritta all’Albo comunale delle Associazioni al n° 55 (Det. n° 340/2013) 
Riconoscimento del rapporto di collaborazione con associazioni di volontariato, 
promozione sociale e terzo settore in genere, nell’obbiettivo di perseguire l’interesse 
generale della collettività attraverso la partecipazione diretta dei cittadini nelle formazioni 
sociali, propria del principio di sussidiarietà sancito dalla Costituzione italiana e 
regolamentato dalla normativa nazionale (L. n° 383/2000) e regionale (L.R. n° 16/2006). 
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53 
Associazione C.V.A. 
CERBARA 

SEDE c/o C.V.A. 
Cerbara 

Del. 
C.C. 

95 16/12/2013 

Associazione iscritta all’Albo comunale delle Associazioni al n° 144 (Det. n° 
1601/2013) 
Riconoscimento del rapporto di collaborazione con associazioni di volontariato, 
promozione sociale e terzo settore in genere, nell’obbiettivo di perseguire 
l’interesse generale della collettività attraverso la partecipazione diretta dei 
cittadini nelle formazioni sociali, propria del principio di sussidiarietà sancito 
dalla Costituzione italiana e regolamentato dalla normativa nazionale (L. n° 
383/2000) e regionale (L.R. n° 16/2006). 

54 
Pro-loco CORNETTO – 
CINQUEMIGLIA  

SEDE c/o C.V.A. 
Cornetto 

Del. 
C.C. 

95 16/12/2013 

Associazione iscritta all’Albo comunale delle Associazioni al n° 132 (Det. n° 
962/2013) 
Riconoscimento del rapporto di collaborazione con associazioni di volontariato, 
promozione sociale e terzo settore in genere, nell’obbiettivo di perseguire 
l’interesse generale della collettività attraverso la partecipazione diretta dei 
cittadini nelle formazioni sociali, propria del principio di sussidiarietà sancito 
dalla Costituzione italiana e regolamentato dalla normativa nazionale (L. n° 
383/2000) e regionale (L.R. n° 16/2006). 

 


