COPIA

CITTA’ DI ERACLEA
Provincia di Venezia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
DELIBERAZIONE N. 80 DEL 19/05/2015

OGGETTO:
CONCESSIONE
DI
PATROCINIO
ALL'ASSOCIAZIONE
"LEGAMBIENTE" E AL CIRCOLO "PASCUTTO-GERETTO VENETORIENTALE"
PER LA PULIZIA DEL MORT.

L'anno duemilaquindici, il giorno diciannove del mese di maggio alle ore 15:00, nella residenza
comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale.
Alla trattazione della presente deliberazione, risultano presenti:
cognome e nome
TALON GIORGIO
TREVISIOL ITALO
BATTISTEL GIULIANO
BOSO STEFANO
FILIPPI RENATA
STEFANETTO STEFANO

carica
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale Presenti 4

presente
SI
SI
NO
SI
NO
SI

Totale Assenti 2

Presiede la seduta Il Sindaco Giorgio TALON.
Partecipa alla seduta Il Vice Segretario della convenzione di segreteria
ANGILERI.

Dr.ssa Antonella

Il Presidente, essendo legale il numero degli intervenuti, dichiara valida l’adunanza per la
trattazione dell’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO:
CONCESSIONE
DI
PATROCINIO
ALL'ASSOCIAZIONE
"LEGAMBIENTE" E AL CIRCOLO "PASCUTTO-GERETTO VENETORIENTALE"
PER LA PULIZIA DEL MORT.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
• l'art.3 comma 2 del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 "Il comune è l'ente che rappresenta la
propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";
• l'art.3 comma 5 del D. Lgs. n.267 "…omissis…I comuni e le province svolgono le loro
funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla
autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
CONSIDERATO che è interesse di questa Amministrazione favorire e sostenere tutte le attività atte
alla riduzione dei rifiuti, alla loro raccolta e corretta differenziazione;
VISTA la richiesta di patrocinio di Legambiente, assunta agli atti con prot. n. 10205 del 18.05.2015,
nella quale viene richiesto il patrocinio del Comune di Eraclea per l’iniziativa della pulizia della
spiaggia in Laguna del Mort prevista per il giorno 24.05.2015 in collaborazione anche con il circolo
“Pascuttto-Geretto Venetorientale”;
DATO ATTO che la pulizia ricade in Comune di Jesolo per cui l’Associazione provvederà ad
avvisare per quanto di competenza l’ufficio Demanio del Comune di Jesolo;
CONSIDERATO che nella domanda di patrocinio viene richiesto l’uso di materiali quali pinze e
sacchi, nonché la diffusione dell’iniziativa;
VISTO il vigente "Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed Enti pubblici e privati"
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20/1997;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n.
267, come da allegato foglio che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
DATO ATTO che il parere di regolarità contabile non è dovuto in quanto il presente atto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di concedere patrocinio comunale all’associazione “Legambiente” nonché al Circolo “PascuttoGeretto Venetorientale” per l’iniziativa di pulizia della spiaggia della Laguna del Mort;
2. di concedere a tal fine l’uso gratuito delle pinze raccoglicarte di proprietà del Comune di Eraclea;
3. di fornire gratuitamente i sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti;
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4. di dare atto che la concessione di patrocinio è intesa anche come facoltà di utilizzare il logo
comunale con la scritta “con il patrocinio della Città di Eraclea”, escludendo qualsiasi fattispecie
di garanzia economica o giuridica;
5. di dare indicazione al Responsabile dell’Area Ambiente e LL.PP. affinché doti il richiedente
delle pinze raccoglicarte e dei sacchi per la raccolta differenziata, nonché provveda alla diffusione
in internet dell’iniziativa.
Con successiva e separata votazione, ad unanimità di voti, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134- comma 4° - del D.Lgs n. 267 del
18.08.2000.
Allegati: foglio parere tecnico art. 49 D. Lgs. n. 267/2000
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Vice Segretario della
convenzione di segreteria
Dr.ssa Antonella ANGILERI

Giorgio TALON

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa attesta che la presente deliberazione:
- dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000
- pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal
- comunicata in pari data ai capigruppo consiliari
è divenuta ESECUTIVA
dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000,
in data _____________
Delibera di Giunta n. 80 del 19/05/2015

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Dr.ssa Laura BONDONI
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