
 
          IL   SINDACO                  IL SEGRETARIO GENERALE 
        (Finotti Dott. Silvano)                                                         (Boniolo Dott. Ernesto) 
     ______________________        _____________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________________ 

 
 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che l’avanti esteso verbale viene: 
 

pubblicato all'Albo Pretorio del  Comune, il 05/10/2009 ove resterà esposto per 15 giorni 

consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs.  18.08.2000, n. 267) e contestualmente trasmesso in 

elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 - D.Lgs.  18.08.2000, n. 267). 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
 

_________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Il sottoscritto  DIPENDENTE INCARICATO, visti gli atti d'ufficio ed il D.Lgs.18.08.2000, n. 267 
 
 
 

ATTESTA e CERTIFICA  
 

a) che la presente deliberazione: 
 

è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 05/10/2009 
 
al 20/10/2009  (art. 124 - 1° c. - D.Lgs.  18.08.2000, n. 267). 

 
 
b) che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data 15/10/2009 

 
perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c. - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)  
 
 
Porto Tolle, lì 22/10/1009   
 
 

IL DIPENDENE INCARICATO 
 

____________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

  
 

 

Nr._233_                             del 29 Settembre 2009 
 
Allegati n. __________ 

                                                                     ____________________________________________________________________________________ 

O G G E T T O    

 
AUTORIZZAZIONE  AL  RESPONSABILE DEL  COMANDO  POLIZIA  LOCALE 

PER LA  REALIZZAZIONE  DELLA  1^ GIORNATA  DELLA  SICUREZZA   

L’anno duemilanove – 2009 – il giorno _29_ (ventinove_) del mese di _ settembre__alle 
ore _20.00_ (a seguire), nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 
9, si è riunita la Giunta Comunale. 

 
 

N. 
 

COGNOME 
 

NOME 
 

CARICA 
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 
1 FINOTTI SILVANO Sindaco X   

2 ZANINELLO MASSIMINO Vice Sindaco  X  

3 GIBIN IVANO Assessore X  

4 MANTOVANI SILVANA Assessore X  

5 FATTORINI GIANLUCA Assessore  X   

6 STOPPA ANGELO Assessore X   

7 CREPALDI RAFFAELE Assessore  X  

8 AZZALIN  GIORGIO Assessore X  
 
Assiste alla seduta il Dott. Ernesto Boniolo– Segretario Comunale  
 Il Sig. Finotti Dott. Silvano, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta 
regolare l’adunanza odierna, dichiara aperta la seduta. 
 

 
PARERE REGOLARITA’ TECNICA 

 
Vista la proposta di deliberazione che segue, 
Visto l’art. 49  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, 

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi, 
Il sottoscritto esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica. 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 

 
lì, __28 settembre 2009___ 

 
COMANDANTE POLIZIA LOCALE 

Trombin Michela 

________________________________________ 
 

 
 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, 

ai sensi dell’art. 49 - 1° c. del D. Lgs.  

18.08.2000, n. 267. 
 

si attesta la regolarità contabile 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
 

lì, 29/09/2009 

 

 
RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

Battiston Dott. Alberto 
__________________ 

 

 



 
L’Assessore Pizzoli Roberto riferisce che: 

 

- dal 2 al 4 ottobre presso l’area del Palazzetto dello Sport è in 

programma l’organizzazione di una serie di manifestazioni rientranti 

nel quadro della rassegna musicale “Musicassociando 2009”; 

- che come deliberato dalla Giunta Comunale con atto n° 187 del 

29/07/2009 la manifestazione principale “Musicassociando 2009” è 

organizzata dall’Associazione di Volontariato “I Calabroni” di Porto 

Tolle; 

- che per l’organizzazione delle altre iniziative di contorno 

l’Associazione di Volontariato  è coadiuvata dall’Amministrazione 

Comunale, dall’Anteas Veneto, dalla locale Proloco  e patrocinata 

altresì dalla Regione Veneto dall’Assessorato alla cultura e alle 

politiche giovanili, dal Club Tenni di Porto Tolle  e dalla Fondazione 

Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo; 

- vista l’utenza a cui è rivolta la manifestazione e al progetto proposto 

dal Moto Club LE Tre ISOLE di Porto Tolle , è utile proporre una 

giornata dedicata alla sicurezza stradale;  

 

Per assicurare ed offrire una buona riuscita della “1^ Giornata della 

Sicurezza”,  invita l’Esecutivo a deliberare in merito, autorizzando il Responsabile 

dell’Area Vigilanza ad adottare gli atti necessari per l’organizzazione di detta 

giornata.  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Udita e condivisa la relazione dell’Assessore alla Sicurezza Roberto Pizzoli; 

 

Viste le proposta prot. 13481 del 24/09/2009 e Prot. 13593 del 25/09/2009 

inoltrate rispettivamente dal MotoClub “Le Tre Isole” e dalla locale Proloco per la 

realizzazione della giornata di cui trattasi; 

 

Ritenuto fare proprie le motivazioni espresse dall’Assessore ed autorizzare il 

Responsabile 5^ Area ad adottare gli atti necessari all’organizzare la “1^ 

Giornata della sicurezza” che rientra nella manifestazione denominata 

“Musicassociando2009”  

 

 

 

 

Atteso che sulla presente proposta di delibera sono stati acquisiti, per 

quanto di competenza, i pareri previsti dall'art. 49 – 1° comma del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 

 Con voto favorevole unanime espresso e reso palese nelle forme di legge: 

 

DELIBERA 

Tenuto conto di quanto indicato nelle premesse: 

 

1. Di accogliere le proposte del Motoclub Le tre isole e della Proloco di Porto 

Tolle per la realizzazione della 1^ Giornata della Sicurezza; 

 

2. Di demandare al Responsabile 5^ Area l’adozione di tutti gli atti di 

gestione, ivi compresa l’assunzione del relativo impegno di spesa, 

imputabile ai fondi che saranno stanziati nell’opportuno intervento di 

bilancio del 2009; 

 

3. Di dare comunicazione dell’assunzione del presente provvedimento, 

contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, ai capi Gruppo consiliari 

con le modalità previste dall’art. 125 del testo Unico degli Enti locali, 

approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000. 

 

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

e per gli effetti dell’ultimo comma dell’articolo 134  del D.Lgs. 18/08/2000, 

n° 267 ricorrendone gli estremi dell’urgenza imposti dall’organizzazione e 

programmazione delle iniziative. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
File:delib.19-233-2009.doc 
 


