
CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 7 del Registro delle deliberazioni Seduta del 18-06-2013

L' anno  duemilatredici il giorno  diciotto del mese di giugno in Palazzo Jappelli, residenza

comunale, alle ore 18:25, convocata nelle forme di legge,  è riunita la Giunta Comunale.

L’appello dà il seguente risultato:

GIANELLA DAVIDE SINDACO P

PIZZO LUCIA VICE SINDACO P

SARTORI SIMONE ASSESSORE P

RANZATO PAOLA ASSESSORE P

CARNIO LUCA ASSESSORE P

CESARATO LORENZO ASSESSORE P

Assume la presidenza il SINDACO GIANELLA DAVIDE, assiste e verbalizza il VICE

SEGRETARIO GENERALE.  PROTA FRANCESCA,

Il SINDACO  riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ponendo in

trattazione il seguente oggetto:

ULTERIORI INDIRIZZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ISOLA PEDONALE 2013" E SULLA
COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE CON LA PRO LOCO "CITTA' DI PIOVE DI SACCO".



Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è approvato e sottoscritto.

ILSINDACO IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to GIANELLA DAVIDE F.to PROTA FRANCESCA

REFERTO  DI PUBBLICAZIONE ( art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

N.          1276 Reg. Pubbl.

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene

pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno                           01-07-2013 e vi rimarrà

pubblicata per 15 (quindici) giorni interi e consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs.

18.08.2000 n. 267 e art. 32 L. 69/2009.

Il Messo Comunale

f.to________________________

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Il Funzionario incaricato

____________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________.

AREA AMMINISTRATIVA

Il Dirigente/Il Funzionario

f.to_______________________________

Trasmissione uffici

 1  4
 2  PM
 3
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Ulteriori indirizzi per la realizzazione dell’“Isola Pedonale 2013” e sulla collaborazione
istituzionale con la Pro Loco ‘Città di Piove di Sacco’.

La Giunta Comunale

Premessa

Con la deliberazione del Commissario straordinario (con i poteri della Giunta comunale) n. 52

del 20.5.2013 sono stati adottati gli Indirizzi agli Uffici preposti e ai soggetti interessati per la

organizzazione e lo svolgimento delle attività di animazione del Centro storico cittadino nel

periodo estivo, cd. “Isola Pedonale 2013”.

Il programma di notevole rilievo che ne è scaturito, e che si dispiega per l’intero arco dei tre

mesi di Isola, evidenzia l’impegno profuso da vari soggetti sia individuali che associativi

coinvolti, anche sul piano strettamente finanziario, con modesti oneri a carico del Comune.

Peraltro, la attività di calendarizzazione delle iniziative ha riscontrato alcune inesattezze anche

in conseguenza delle susseguenti campagne elettorali per le elezioni politiche e comunali che

hanno di fatto concentrato in questa direzione, da febbraio a metà giugno, le risorse

organizzative interne disponibili. In particolare risulta inespressa la possibilità di utilizzo di altri

spazi, oltre a quelli già individuati, per eventi di un certo rilievo a potenziale elevato richiamo

per il pubblico; così come la consolidata fattiva disponibilità della Pro Loco ‘Città di Piove di

Sacco’ non è stata messa in grado di esprimere al meglio la naturale funzione di raccordo con

le realtà sia professionali che associative e quindi con i servizi comunali preposti.

Pertanto,

si ritiene opportuno dar corso alle proposte già avanzate in Piazza Incoronata, ferma
-
restando la osservanza dei limiti di impatto acustico previsti e ogni altra norma di sicurezza

da verificare con i competenti servizi comunali, compresa la collocazione in sito delle

necessarie strutture di supporto;

si ritiene altresì opportuno dare incarico all’Assessore al Commercio e Attività produttive di
-
rinnovare gli istituzionali rapporti con la direzione della Pro Loco ‘Città di Piove di Sacco’

allo scopo di condividere – nel pieno rispetto delle specifiche competenze e prerogative –

gli obiettivi e le strategie in una visione ragionata dei programmi di promozione del

territorio. L’ottica perseguita deve essere quella del coinvolgimento di tutti i potenziali

attori e l’investimento delle risorse finanziarie – derivanti in parte cospicua alla Pro Loco

dall’auto-finanziamento che realizza anche con attività per le quali gode di ampio favore

tributario – a favore della generalità delle iniziative per le quali si dispone il sostegno.

Vista dunque la citata deliberazione GC 52/2013;

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
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di approvare gli ulteriori indirizzi esposti dettagliatamente in premessa per la realizzazione1.

dell’Isola Pedonale 2013 e sulla collaborazione  istituzionale con la Pro Loco ‘Città di Piove

di Sacco’, parte integrante del presente dispositivo;

di dare atto che per ogni altro verso si applica quanto previsto dalla citata deliberazione2.

52/2013;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge attesa la3.

necessità di provvedere tempestivamente all’espletamento di quanto necessario per

l’imminente realizzazione del programma.

_______________________________________________________________________________
Ordinamento delle Autonomie Locali – art. 49 del D.Lgs. 267/2000

Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole               Parere di Regolarità Contabile: Favorevole
Giovanni Pizzo, dirigente                         Bruno  Romagnosi, dirigente
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