
 
COPIA 

 
 

Comunicazione ai Capigruppo Consiliari  
in data 21 AGOSTO 2015 

   

Invio alla Prefettura 
in data __________________ 

 

 

COMUNE DI CENCENIGHE AGORDINO 

PROVINCIA DI BELLUNO 

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 
L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno SEI  del mese di AGOSTO  alle ore 10.00, nella residenza 

municipale, in seguito a determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta  Comunale. 
 
Eseguito l’appello risultano:                              
 

 
        Presenti          Assenti 
 
1.FAE’ William    
  (Sindaco)                          
 
2.CHENET Elio 
  (Assessore)                                                
 
3.TOCCHETTO Moreno 
   (Assessore) 
 
 

 
 

 
   

Partecipa alla seduta il Dr. Ugo Della Giacoma – Segretario del Comune.   
 
Il Sig. FAE’ William nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta legale, dichiara 

aperta la seduta. 
 

 

 

N. 53 
 
in data  06.08.2015 
 
N. di         Prot.     

X 

    

 
OGGETTO: RICHIESTA DI OCCUPAZIONE AREA PUBBLICA PER LA FESTA DENOMINATA “CACCIA 

AL TESORO 2015” PREVISTA PER LE GIORNATE DEL 22, 23 E 24 AGOSTO 2015, 
PRESSO IL PIAZZALE ANTISTANTE IL MUNICIPIO, ORGANIZZATA 
DALL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CENCENIGHE AGORDINO. 

 

PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D.LGS. 267/2000) 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale 
certifica che copia della presente 
deliberazione viene affissa all’Albo 
Pretorio il giorno   21 AGOSTO 2015            
e vi rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 
Addì   21 AGOSTO  2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.TO  Dr. DELLA GIACOMA Ugo 
 

X  

X      

    X   



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

  VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco, avente ad oggetto: “Richiesta di 
occupazione area pubblica per la festa denominata “Caccia al tesoro 2015” prevista per le giornate del 
22, 23, 24 agosto 2015, presso il piazzale antistante il Municipio, organizzata dall’Associazione Pro 
Loco di Cencenighe Agordino”. 

 
       RITENUTO di approvare integralmente la sopra riportata proposta, per le motivazioni nella 

stessa contenute; 
 
    VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267, dal 

Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva e dal Responsabile dell’Area Amm.vo-Contabile, 
attestanti la regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione; 

 
 

      Ad unanimità dei voti espressi in forma palese, 
 
 

D E L I B E R A 

 
 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione la quale costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
 
Di comunicare l’adozione del presente atto, contestualmente con l’affissione all’Albo Comunale, ai 
Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, N. 267; 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con richiamo all’art. 134, 4° 
comma, del D.Lvo 18.08.2000, n. 267, giusta separata votazione all’uopo effettuata.  
 

.  
 

 
 
 
 



 

 
 

COMUNE DI CENCENIGHE AGORDINO 

PROVINCIA DI BELLUNO 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 53 IN DATA 6.8.2015  

 

Proponente: Sindaco                                          Lì,  6 agosto 2015 
 
OGGETTO: RICHIESTA DI OCCUPAZIONE AREA PUBBLICA PER LA FESTA DENOMINATA “CACCIA 

AL TESORO 2015” PREVISTA PER LE GIORNATE DEL 22, 23 E 24 AGOSTO 2015, 
PRESSO IL PIAZZALE ANTISTANTE IL MUNICIPIO, ORGANIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE 
PRO LOCO DI CENCENIGHE AGORDINO. 

  
 

IL SINDACO 

 

  VISTA la nota datata 24.7.2015, acquisita al prot. 3062 dell’associazione Pro Loco di Cencenighe 
Agordino, con la quale la stessa chiede di poter organizzare, nelle giornate del 22, 23 e 24 agosto 2015, 
presso il piazzale antistante la sede municipale, sull’area adibita a pubblico parcheggio, la festa denominata 
“Caccia al Tesoro 2015”; 
  

CONSIDERATO che il periodo indicato coincide con quello ritenuto di maggiore interesse, dal punto 
di vista turistico; 
 

RITENUTO che la manifestazione, costituendo elemento di richiamo, può rappresentare una gradita 
opportunità sia per i turisti che frequentano in queste settimane le nostre vallate, sia per i cittadini residenti e 
gli operatori commerciali del Comune di Cencenighe Agordino e può quindi contribuire, creando piacevoli 
occasioni di svago e intrattenimento, ad arricchire le occasioni di incontro e socializzazione, a beneficio sia  
della cittadinanza che dei turisti; 
 

DATO ATTO che in occasione della festa, verrà preparato un pranzo e che l’organizzatore ha già 
provveduto ad acquisire dall’Azienda U.L.S.S. n. 1 – Dipartimento di Prevenzione – S.I.A.N. la prevista 
autorizzazione, come risulta dalla documentazione pervenuta in data 5.8.2015, acquisita al protocollo n. 3223;  
 

RILEVATO che nell’istanza sopra richiamata viene richiesta la concessione dell’area sopra citata a 
titolo gratuito; 
 

VALUTATO che l’iniziativa costituisce una valida opportunità per il tessuto sociale ed economico del 
territorio comunale; 
 

RITENUTO quindi di concedere gratuitamente l’area antistante la sede municipale per l’iniziativa 
sopra descritta; 
 

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 

 

 



PROPONE 

 
1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, l’associazione Pro Loco di Cencenighe 

Agordino, ad organizzare, nelle giornate di sabato 22, domenica 23 e lunedì 24 agosto 2015, sull’area 
adibita a parcheggio antistante la sede municipale a Cencenighe Agordino, la festa denominata 
“Caccia al tesoro 2015”; 

2. di stabilire che l’occupazione dell’area avverrà a titolo gratuito; 
3. di stabilire che, al termine dell’occupazione, le aree utilizzate dovranno essere lasciate perfettamente 

ripulite da qualsiasi rifiuto prodotto e che gli operatori partecipanti potranno conferire negli appositi 
contenitori presenti in loco esclusivamente la plastica, il vetro e la carta, mentre il rifiuto umido e 
quello secco non riciclabile, dovranno essere smaltiti a loro cura e spese; 

4. di dare atto che l’Ente provvederà alla predisposizione di idonee ordinanze di istituzione del divieto di 
sosta sull’area interessata, nelle giornate della manifestazione e all’apposizione della necessaria 
segnaletica stradale; 

5. di dichiarare, con separata votazione, la conseguente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

  
IL  SINDACO 

F.TO William FAE’ 
 

 
 
Parere ai sensi art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica:  
 
 X  FAVOREVOLE 
 
   CONTRARIO (adeguatamente motivato) 
                                                                                               IL RESP. DELL’AREA TECNICO-MANUTENTIVA 
                                                                                                                          F.TO RIVA Paolo 
Cencenighe Agordino,  6 agosto 2015 
 
 
 
 

 
Parere ai sensi art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità contabile: 
 
 X  FAVOREVOLE 
 
   CONTRARIO (adeguatamente motivato) 
 
   Si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul  
      patrimonio  dell'ente (art. 3, comma 5, regolamento comunale dei controlli interni). 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE AREA AMM.VO-CONTABILE 
                                                                                                                         F.TO AMADIO Fabio 
Cencenighe Agordino,  6 agosto   2015 
 

 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  53  DEL 6 AGOSTO  2015 

 
                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                  F.TO Dr. Ugo DELLA GIACOMA 
 
 



 
 Il presente verbale  viene letto e sottoscritto come segue: 
 
      IL PRESIDENTE                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.TO William FAE’                                                       F.TO  Dr. DELLA GIACOMA Ugo 
 
===================================================================================  

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(ART. 125 D.LGS. 18.08.2000,N. 267) 
   

Si dà atto che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco oggi  21  AGOSTO 2015 
giorno di pubblicazione ai capigruppo consiliari. 
       
                             IL  SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                   F.TO Dr. DELLA GIACOMA Ugo 
 
===================================================================================  

 
DENUNCE DI ILLEGITTIMITÀ’ - CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI 

(ART. 127, 1° COMMA, DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267) 
 
 La presente deliberazione oggetto di denuncia di illegittimità  in   data                             ai sensi 
dell’art. 127, 1° Comma, del D.Lgs. N. 267 del 18.8.2000 - viene oggi rimessa  al Difensore Civico Provinciale. 
 
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
=================================================================================== 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(ART. 134, 3° COMMA. D.LGS. 18.08.2000, N. 267) 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa E’ 
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, 3° Comma, del D.Lgs. 18.8.2000, N. 267. 
 
Si certifica:  

 Che il Difensore Civico Provinciale in data ____________________ ha comunicato 
all’Ente che la presente deliberazione è illegittima e invitato l’Ente ad eliminare i vizi 
riscontrati. 

 Che l’Ente non ha ritenuto di modificare la delibera che è stata confermata con il voto 
favorevole della maggioranza assoluta dei componenti  il Consiglio Comunale con 
deliberazione N. _______ in data _____________ e pertanto ha acquisito efficacia a 
decorrere dal________________ (medesima data di esecutività della  deliberazione 
consiliare). 

  
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE  

 
=================================================================================== 
 Per copia conforme all’originale:                                              Cencenighe Agordino,  21 AGOSTO 2015

            
                                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                               Dr. DELLA GIACOMA Ugo 

 firma autografa omessa 
                 ai sensi dell’Art. 3 del D.Lgs. 39/1993 


