
BRESCIA - Chiesa di S. Maria del Carmine

Coro e Orchestra
Santa Cecilia di Maderno

Sabato 3 Novembre 2018 - Ore 21.00 

W. A. MOZART

in Re minore KV 626
REQUIEM

Associazione Corale Santa Cecilia di Maderno
Unità Pastorale S. Francesco di Toscolano-Maderno

Soprano
Contralto
Tenore    
Basso       

Direttore Gianpietro Bertella

Medea De Anna
Elena Traversi
Roberto Tura
Gianfranco Montresor

nel 25° anniversario della morte di 
don Pierluigi Murgioni

e nel 50° anniversario dall’inizio
della missione bresciana “Fidei Donum” in Uruguay

Comune di
Toscolano Maderno

Realizzato grazie all’aiuto di: Con il patrocinio di:

Coop don Murgioni 
di Ghedi

Casa della 
Misericordia - Ghedi

 
 
  

Il Sindaco 
 

 
 

 

segreteria@comune.ghedi.brescia.it (casella presidiata dal personale di segreteria) 
Piazza Roma, 45 – 25016 Ghedi (BS)  ITALIA   - Telefono: +39 030 9058 .232 
P.Iva C.F. 00290650175  
PEC: pecghedi@cert.comune.ghedi.brescia.it 

 

 
 
Protocollo successivo assegnato dal sistema         
                                          Ghedi, 05/10/2018  

 
     

 Spett.le 
Casa della Misericordia 
Ghedi  

 
 

OGGETTO : Concessione Patrocinio gratuito. 

 
IL SINDACO 

 
RICHIAMATO il Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 29.12.2016, in particolare l’articolo 
n. 9; 
 
RICHIAMATO, altresì, lo Statuto Comunale; 
 
CONSIDERATO il D.Lgs. 267/2000, in particolare l’art. 3, comma 5, secondo cui “I Comuni 
svolgono le loro attività anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente 
esercitata dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”; 
 
CONSIDERATO, inoltre, il principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Costituzione; 
 
PRESO ATTO che quest’anno ricorre il 25° anno di commemorazione della morte di don Pierluigi 
Murgioni, sacerdote che ha dato il nome alla Cooperativa Sociale fondata lo scorso anno presso 
la Casa della Misericordia che si occupa di inserimenti lavorativi e che è stato organizzato un 
concerto a Brescia presso la Chiesa del Carmine  per il giorno 03 novembre 2018 alle ore 21.  
 
PRESO ATTO, inoltre, della richiesta di patrocinio presentata dalla Casa della Misericordia in  
data 02 ottobre 2018 prot. n. 0020193/I/5.  
  
VALUTATA  la suddetta manifestazione meritevole di accoglimento;  
 
PRECISATO che, per ciò che attiene le pubbliche affissioni, si richiama l’art. 36, lettera d) del 
Regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni ed 
effettuazione del servizio, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 47 del 25 
ottobre 1994 e s.m.i.,  
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Comune di
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