
 
Città di Gemona    

del Friuli 

 

 

Prot. 23979            Gemona del Friuli, 23.11.2018  

 

 

Spettabile associazione  

 

l’Amministrazione comunale, valutata l’importanza di impostare un coordinamento unico delle 

varie attività ed eventi che si svolgono a Gemona, ritiene opportuno procedere alla 

calendarizzazione degli appuntamenti previsti nel 2019 ed al contestuale aggiornamento 

dell’Albo delle Associazioni Comunali, per dar vita ad una modalità di comunicazione tra 

amministrazione e cittadino, volta a garantire e supportare al meglio tutte le attività di interesse 

collettivo. 

 

Un continuo e costruttivo dialogo tra le parti ci consentirà infatti di potenziare la promozione 

degli eventi, fornire un adeguato supporto nella fase organizzativa, soddisfare le varie richieste 

(chiusura strade, occupazione suolo pubblico, utilizzo di spazi e immobili comunali, patrocinio, 

assistenza e impiego di mezzi e materiale comunale, ecc.) e presentare al meglio il nostro 

territorio, ricordandovi che, per l’anno 2019, Gemona del Friuli, insieme agli altri comuni che 

danno vita al progetto Sportland, è stata nominata Comunità Europea dello Sport.  

 

Si ritiene pertanto indispensabile la Vostra puntuale e precisa collaborazione nel fornire, entro il 

20 dicembre 2018, alcuni dati per noi indispensabili ed informazioni in merito a tutte le attività 

che avete in programma di realizzare nel corso del 2019. 

 

Nel  dettaglio ogni associazione dovrà provvedere ad inviare i dati sottoelencati all’indirizzo mail  

cultura@com-gemona-del-friuli.regione.fvg.it :  

 

- eventuali variazioni delle cariche associative rispetto a quelle precedentemente 

comunicate; 

- indirizzo mail istituzionale dell’associazione dove recapitare tutte le comunicazioni (nel 

caso non lo abbiate, vi preghiamo di provvedere in tal senso); 

- recapito telefonico del Presidente e/o referente; 

- numero degli associati suddivisi tra under e over 18 (solo per chi utilizza palestre e/o altri 

immobili comunali); 

- elenco attività/eventi/iniziative previste per il 2019 con data di svolgimento. 

 

Si evidenzia che un riscontro puntuale entro la data indicata sarà presupposto necessario per 

usufruire di tutti i servizi forniti abitualmente dal Comune, così come la mancata risposta sarà 

motivo di opportuna valutazione da parte dell’Ente nel soddisfare future richieste di supporto e 

contributo. 

 

Certi di una vostra fattiva e cortese collaborazione si porgono cordiali saluti. 
 
 

L’Assessore  Comunale      Il Sindaco 

       Mara Gubiani                     Roberto Revelant 
 
              
          
 
 
 
 
 
 

 

mailto:cultura@com-gemona-del-friuli.regione.fvg.it

