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O G G E T T O 

 

Approvazione corso di difesa personale dedicato alle donne. 
 
 
 

L’anno duemilanove – 2009 - il giorno 31 (Trentuno) del mese di Agosto alle ore 14,00 (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 SI =  
2 ZANINELLO MASSIMINO Vice Sindaco SI = 
3 GIBIN IVANO Assessore SI = 
4 MANTOVANI SILVANA Assessore  SI = 
5 FATTORINI GIANLUCA Assessore  SI = 
6 STOPPA ANGELO Assessore = SI 

7 CREPALDI RAFFAELE Assessore = SI 

8 PIZZOLI ROBERTO Assessore  SI = 
 

Assiste  alla  seduta  il Dott. Ernesto Boniolo - Segretario Generale.  
Il Dott. Silvano Finotti, 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. 
______________________________________________ 
______________________________________________ 

 
li,  
                              IL RESPONSABILE TECNICO 
                                    Dott.ssa Armida Panizzo         

                  _______FIRMATO_ _________ 

 
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 

________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

li  
 
               IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA   
                             Dott. Alberto Battiston                 
                          _____ NON DOVUTO _____ 
 
 
 

 



 

 

OGGETTO: Approvazione corso di difesa personale dedicato alle donne.  

 
 
 LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

PREMESSO che è intenzione di questa Amministrazione organizzare un corso gratutito di 
difesa personale rivolto alle donne, per l’acquisizione di alcune tecniche, utili alle stesse che sono 
sempre più spesso vittime di soggetti violenti.  
 

CONSIDERATO  che, l’Amministrazione  Comunale è da sempre interessata alla tutela dei 
più deboli ;  

  
ATTESO che, per l’organizzazione di tale corso si è resa disponibile l’Associazione A.D.S. 

Judo Sakura di Porto Tolle, alla quale, è stata affidata la realizzazione di tale corso, proposto per il 
secondo anno ; 

 
RITENUTO che, la proposta presentata dall’Assessore Zaninello sia meritevole di 

approvazione; 
 
VISTO   lo sforzo organizzativo, che l’anno scorso ha visto un coinvolgimento di circa 50 

donne, si ritiene necessario patrocinare l’iniziativa, e a tale scopo, mettere a disposizione  la palestra 
comunale situata in via Giordano, nei giorni ed orari previsti dal corso e concordati con l’ufficio 
preposto, senza che per tale utilizzo, l’Associazione A.S.D Sakura Judo Porto Tolle con sede in via 
Matteotti 104 Porto Tolle, paghi il costo orario normalmente previsto, pari ad € 5,00; 

 
 ATTESO che sul presente atto sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 - 1° 
comma del TUEL 18.08.2000, N 267; 
 
     CON voto favorevole unanime, espresso e reso palese nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare quanto riportato nelle premesse quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

2) di patrocinare l’iniziativa, e mettere a disposizione dell’Associazione A.S.D Sakura Judo 
Porto Tolle con sede in via Matteotti 104 Porto Tolle,  la palestra comunale situata in via Giordano, 
in forma gratuita per il periodo in cui sarà effettuato il corso stesso; 
 
La Giunta Comunale, con nuova votazione, unanimemente favorevole, espressa e resa palese nelle 
forme di legge, dispone di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 134- 4° comma-  del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto 
Legislativo N 267 del 18/08/2000. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Dato per letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

        IL SINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
 

              _______FIRMATO______         _________FIRMATO________ 
     (Dottor Silvano Finotti)                       (Dottor Ernesto Boniolo) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

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

pubblicato all'Albo Pretorio del  Comune, il  16/09/2009 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 

Firmato -  Andrea Finotti 

 


