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Componenti Carica Presenti Assenti 
Prof.Antonio Palma Presidente X  

M°Carmine Santaniello Direttore X  

Prof.ssa Carla Ciccarelli Componente X  

M°Lucio Lo Gatto Componente X  

Sig.ra Emanuela de Rosa Componente X  

Dott.ssa Clotilde Punzo Direttore Amministrativo X  
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Il Consiglio di Amministrazione 

 

Vista la richiesta del presidente nonché rappresentante legale dell’Associazione culturale Musica 

Libera del 22 gennaio 2020, prot. n. 327, Lucio De Feo, con la quale viene chiesto il Patrocinio morale 

per le stagioni musicali organizzate dalla medesima associazione; 

 

Ritenuto che l’attività svolta dall’Associazione culturale Musica Libera è in linea con le funzioni 

statutarie del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella in senso ampio, in quanto le stagioni 

musicali organizzate dalla detta Associazione che sono state realizzate in massima parte con la 

partecipazione di alunni, ex alunni e docenti del Conservatorio di Napoli; 

 

Visto che con la detta nota è stato chiesto anche l’utilizzo del logo del Conservatorio di Musica San 

Pietro a Majella di Napoli da inserire nel materiale pubblicitario, che deve essere utilizzato 

esclusivamente per le stagioni musicali organizzate dall’Associazione culturale Musica Libera e non 

è consentito l’inserimento dello stesso in iniziative non autorizzate; 

 

Atteso che i criteri di valutazione delle richieste di patrocinio devono essere il più possibile improntati 

alla rilevazione della coerenza tra l’attività del richiedente e quella istituzionale; 

 

Visto l’atto costitutivo dell’associazione, il verbale registrato con modifica dello Statuto, 

l’attribuzione del codice fiscale, il curriculum dell’associazione, il documento di identità del 

presidente e legale rappresentante, curriculum del presidente quale direttore artistico 

dell’associazione, allegati alla richiesta di patrocinio morale; 

 

Ritenuto, pertanto, procedere alla concessione del patrocinio morale e all’utilizzo del logo del 

Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli; 
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All’unanimità dei convenuti; 

 

                                                           delibera  

per tutto quanto espresso in premesso che viene qui integralmente richiamato: 

 

1. di accogliere, per le motivazioni indicate in premessa e sopra richiamate, la richiesta di 

patrocinio morale del presidente e rappresentante legale, Lucio De Feo, dell’Associazione 

culturale Musica Libera con sede in Napoli alla via Arenaccia, 292,  per le sue stagioni 

musicali, in quanto esse sono state realizzate in massima parte con la partecipazione di alunni, 

ex alunni e docenti del Conservatorio di Napoli; 

2. di concedere l’uso del logo da utilizzare in tutte le forme di pubblicità relative alle stagioni 

musicali organizzate dalla detta associazione culturale e solo per queste in quanto autorizzato 

con la presente deliberazione; 

3. di dare atto che non sono previste spese a carico de Conservatorio; 

4. di dare atto che con il concesso patrocinio morale il Conservatorio non assume alcuna forma 

di responsabilità in ordine alla organizzazione e svolgimento degli eventi, che rimangono ad 

esclusivo carico dell’Associazione patrocinata; 

5. di dare mandato al Direttore di comunicare all’Associazione culturale la presente 

deliberazione per gli atti conseguenti. 

 

Il Segretario verbalizzante                  Il Presidente  

    Dr.ssa Clotilde Punzo       Prof. Avv. Antonio Palma  

          F.to Punzo         F.to Palma 


