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COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________

OGGETTO: INDIRIZZI IN MERITO A PUNZONATURA BICICLETTE._______________

Il giorno diciannove SETTEMBRE 2012___________________ __ __________________
Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:
presenti
assenti
SINDACO

BUSIN Alberto

(X)

(

)

ASSESSORI

BERTI Roberto

(X)

(

)

FIORIN Enrico

(

)

(XG)

BRAZZALE Flavio Palmino

(

)

(XG)

BUSATO Giovanni

(X)

(

)
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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 COMUNALE
PREMESSO

che l'Assessorato alla Sicurezza in collaborazione con Comando Polizia Locale
Nordest Vicentino di Thiene intende promuovere sabato 13 e 20 ottobre 2012
due pomeriggi dedicati alla punzonatura delle biciclette, consistente in un
servizio che permette di rintracciare, in caso di furto e di ritrovamento della
bicicletta, il legittimo proprietario;

DATO ATTO

che la marcatura sarà effettuata a cura del Comando Polizia Locale Nordest
Vicentino sabato 13 e 20 ottobre 2012 dalle ore 13.30 alle ore 17.30 presso
l'area antistante il Centro Socio Culturale di P.le Aldo Moro a Zanè e consiste:
- nella punzonatura sul telaio della bicicletta del codice fiscale del proprietario,
al quale viene consegnata una tessera che riporta il medesimo codice, in modo
da agevolare la denuncia in caso di furto;
- l'operazione, svolta in collaborazione con il Comando Polizia Locale Nordest
Vicentino, prevede un costo a carico del possessore della bicicletta di 1,00.= €,
da versare al momento al Comando di Polizia;

RITENUTO

esprimere indirizzo favorevole in tal senso rinviando al Responsabile del
servizio l'operatività conseguente al presente provvedimento ivi compreso la
previsione della spesa a carico del Comune per le ore di presenza degli agenti di
vigilanza nei pomeriggi di sabato 13 e 20 ottobre 2012;

ASSUNTI

i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Segreteria e
di legittimità del Segretario Generale/Direttore;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di Legge;

DELIBERA
1) di esprimere indirizzo per la realizzazione di due pomeriggi dedicati alla punzonatura delle
biciclette, consistente in un servizio che permette di rintracciare, in caso di furto e di
ritrovamento della bicicletta, il legittimo proprietario;
2) di dare atto che la marcatura sarà effettuata a cura del Comando Polizia Locale Nordest
Vicentino sabato 13 e 20 ottobre 2012 dalle ore 13.30 alle ore 17.30 presso l'area antistante il
Centro Socio Culturale di P.le Aldo Moro di Zanè, a spese del Comune per le ore dedicate dai
Vigili;
3) di dare atto che la marcatura consiste:
- nella punzonatura sul telaio della bicicletta del codice fiscale del proprietario, e a quest'ultimo
viene consegnata una tessera che riporta il medesimo codice, in modo da agevolare la denuncia
in caso di furto;
- l'operazione, svolta in collaborazione con il Comando Polizia Locale Nordest Vicentino,
prevede poi un costo a carico del possessore della bicicletta di 1,00.= €, da versare al momento
al Comando di Polizia.

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
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