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Il giorno uno FEBBRAIO 2012 ____________________________________ ____ _______
Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:
presenti
assenti
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SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la nota del 30 gennaio 2012 con la quale i Sig.ri Codemo Don Luigi e Panozzo Don
Galdino in qualità di Presidenti delle Associazioni NOI con sede presso le Parrocchie dei SS. Pietro
e Paolo e dell’Immacolata di Zanè, chiedono il patrocinio comunale alla manifestazione “Il
carnevale a Zanè” che prevede una sfilata di carri allegorici e mascherine che partiranno dal
parcheggio delle scuole Medie/Via De Gasperi per arrivare al patronato della Parrocchia
dell’Immacolata di Zanè e che avrà luogo sabato 18 febbraio 2012, dalle ore 14.00 alle ore 18.00
circa;
RITENUTA l’iniziativa rientrante nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività,
anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall’art. 118 della Costituzione,
così come precisato dalla deliberazione n. 1075/2010 della sezione di controllo della Corte dei
Conti per la Lombardia e dalla deliberazione n. 163/2010 della sezione di controllo della Corte dei
Conti per la Puglia e quindi accordare:
a) il patrocinio dell’Amministrazione Comunale alla manifestazione surrichiamata;
b) la collaborazione all’iniziativa con:
- il supporto burocratico degli uffici comunali
- l’ utilizzo del logo del Comune sui manifesti;
- l’intervento della Polizia Municipale per un’idonea vigilanza della viabilità durante la sfilata
dei carri o, in alternativa, a mezzo del Comando Carabinieri;
- il taglio di alcuni rami in Via De Gasperi per consentire il transito dei carri allegorici;
- la chiusura a pubblico parcheggio del piazzale antistante la scuola secondaria di primo grado
“L.Milani” e la chiusura totale al traffico veicolare nonchè l’istituzione del divieto di sosta
con rimozione forzata del tratto di Via De Gasperi dall’incrocio con Via Palladio
all’incrocio con Via Calbelle per il tempo necessario per consentire la sfilata dei carri (dalle
ore 13.30 alle ore 15.30 circa);
- la raccolta e ritiro dei rifiuti da parte dell’impresa autorizzata;
- l’utilizzo di un operaio comunale, fuori orario di servizio, per le varie necessità durante la
manifestazione;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Segreteria e
di legittimità del Segretario Comunale;
AD UNANIMITA’ DI VOTI, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
1) di concedere, secondo le argomentazioni di cui alle premesse e che qui si intendono
integralmente riportate, nonché ai sensi della deliberazione n. 1075/2010 della sezione di controllo
della Corte dei Conti per la Lombardia e della deliberazione n. 163/2010 della sezione di controllo
della Corte dei Conti per la Puglia e ritenuta la manifestazione proposta quale attività propria del
Comune volta alla valorizzazione del territorio:

a) il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Zanè alla manifestazione “Il carnevale a Zanè”,
organizzata dalle Associazioni NOI delle Parrocchie dei SS.Pietro e Paolo e dell’Immacolata di
Zanè, che avrà luogo sabato 18 febbraio 2012;
b) la collaborazione del Comune all’iniziativa mediante:
- il supporto burocratico degli uffici comunali
- l’ utilizzo del logo del Comune sui manifesti;
- l’intervento della Polizia Municipale per un’idonea vigilanza della viabilità durante la sfilata
dei carri o, in alternativa, a mezzo del Comando Carabinieri;
- il taglio di alcuni rami in Via De Gasperi per consentire il transito dei carri allegorici;
- la chiusura a pubblico parcheggio del piazzale antistante la scuola secondaria di primo grado
“L.Milani e la chiusura totale al traffico veicolare nonchè l’istituzione del divieto di sosta
con rimozione forzata del tratto di Via De Gasperi dall’incrocio con Via Palladio
all’incrocio con Via Calbelle per il tempo necessario per consentire la sfilata dei carri (dalle
ore 13.30 alle ore 15.30 circa);
- la raccolta e ritiro dei rifiuti da parte dell’impresa autorizzata;
- l’utilizzo di un operaio comunale, fuori orario di servizio, per le varie necessità durante la
manifestazione;
2) di demandare ai Responsabili dei Servizi, secondo competenza, ogni provvedimento inerente e
conseguente l’adozione della presente deliberazione, ivi compreso l’obbligo di far sottoscrivere il
“fascicolo-carro”, allegato alla presente deliberazione, a cura e responsabilità di tutti i carristi
partecipanti;
3) di dichiarare il presente provvedimento, previa separata unanime votazione, immediatamente
esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000.

___________________________________________________________________________________________________________

Segreteria

Ufficio Ragioneria

Ufficio

Ufficio del Segretario Generale

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
Il Ragioniere capo

_________/___________

Il Responsabile del Servizio

F.to Ranzolin

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

____________________________________________________________________________
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Alberto Busin

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

_______________________________________________________________________________________________________
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