
Protocollo n. 29523 Deliberazione n. 123

Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del 02 luglio 2014

Ore 14,25

Oggetto 02: Richiesta partenariato Associazione Gea Mater onlus per progetto “Tracce 
…... nuove strade di cittadinanza attiva”.

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:

P A
1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P

2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente A

3) NEGRI Laura Assessore P

4) GULMANELLI Giuliana Assessore P

5) GRASSIA Giorgio Assessore A

6) MANTOVANI Marinella Assessore P

7) RAITO Leonardo Assessore P

8) TOSINI Oscar Assessore A

Partecipa il Segretario Generale dr. Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

Considerato che la Provincia,  nell'ambito delle  proprie competenze ha sempre avuto 
attenzione al contesto territoriale al fine di recuperare elementi del patrimonio storico 
sociale e storico-culturale;

Vista la richiesta dell'Associazione Gea Mater Onlus con sede legale in Rovigo con la 
quale viene richiesto il partenariato al progetto “Tracce........nuove strade di cittadinanza 
attiva” con lo scopo di studiare e proporre la conoscenza di tre strade intitolate a donne 
che sono state significative per il nostro territorio;

Visto ed esaminato il progetto e ritenuto lo stesso coerente con le finalità perseguite da 
questa Amministrazione;

Richiamato lo Statuto della Provincia di Rovigo;

Visto  il parere favorevole espresso di regolarità  tecnica rilasciato dal Dirigente 
dell’Area  Direzione  Generale  in  data  02.07.2014 ai  sensi  dell’art.  49  comma 1  del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositato agli atti;

A voti unanimi;

D E L I B E R A

1) Di approvare per le motivazioni espresse in premessa, il progetto “Tracce …..nuove 
strade di cittadinanza attiva” da presentare alla Fondazione CARIPARO allegato al 
presente atto;

2) di aderire in qualità di partner al suindicato progetto;

3) di dare atto che il rapporto di partenariato si realizzerà senza alcun onere a carico del 
bilancio provinciale;

4) di trasmettere il presente atto deliberativo – in elenco – ai Capigruppo del Consiglio 
Provinciale ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Il  Presidente  propone,  stante  l’urgenza  di  provvedere  in  materia,  che  il  presente 
provvedimento  venga  dichiarato  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  del  comma  4 
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
La proposta del Presidente viene approvata all’unanimità.
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