


COMUNE DI CHIESINA UZZANESE - Provincia di Pistoia
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLA COLLETTIVITA’

SCHEMA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO:”Premio di  Poesia  per i  piccoli   IL FIORE. 
Approvazione Bando - 6^ edizione.” FUNGENTE DA PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la  propria  precedente  deliberazione  n.  10/2017,  esecutiva,  con  la  quale 
stabiliva di realizzare la 31^ edizione del Premio Nazionale di Poesia IL FIORE;

CONSIDERATO  che  in  occasione  delle  precedenti  edizioni  è  stata  creata  anche  un  a 
sezione riservata ai giovani poeti della scuola del ns. Comune;

RAVVISATA  l’opportunità  di  ripetere,  anche  per  quest’anno,  l’edizione  dedicata  agli 
alunni delle ns. scuole nell’intento di incentivare l’avvicinamento e la sensibilizzazione dei ragazzi 
al mondo della cultura e della letteratura;

DATO  ATTO  di  voler  ripetere  anche  quest’anno  l’esperienza  con  il  Premio  Junior, 
rivolgendolo agli alunni della scuola media;

RITENUTO  pertanto  di  dover  procedere  all’approvazione  del  bando  del  Premio  in 
argomento, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA l’attestazione relativa alla regolarità  e alla correttezza dell’azione amministrativa 
rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs 
n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;

VISTI il parere ______________ di regolarità tecnica, allegati alla presente deliberazione, 
espresso ai sensi dell’art.49, del D.Lgs. 18/8/00, n.267;

CON votazione unanime;
D E L I B E R A

Per  motivi di cui in narrativa:

1. Di procedere alla realizzazione della 6^ edizione del Premio di Poesia per i poeti “Il Fiore 
Junior”, rivolto agli alunni delle scuole medie; 

2. approvare il relativo bando, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

3. Di demandare al  responsabile del settore Servizi  Demografici  e alla Collettività tutti  gli 
adempimenti necessari per la realizzazione degli incontri in questione

4. con  separata  votazione  ______________   di  dichiarare  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile.
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