Delibera del CdA n°02 del 23.04.2014
- AD OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UTILIZZO DEL TERRENO DI PROPRIETÀ DELL’ENTE
IN VIA G. CARDUCCI / VIA U. FOSCOLO A VIGONOVO PER LA GIORNATA DI
SENSIBILIZZAZIONE IN MATERIA AGRICOLO-AMBIENTALE.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- Vista la domanda del Comune di Vigonovo – Assessorato alle Politiche Produttive e
Manifestazioni - con nota acquisita agli atti dell’Ente in data 01.04.2014 prot.33 e successava
in data 23.04.2014 prot. 41, richiedente l’utilizzo per Domenica 01 giugno c.a. dell’area a
verde, nelle immediate vicinanze del parco Sarmazza, per iniziative di sensibilizzazione in
materia agricolo-ambientale;
- Ritenuto di accogliere la suddetta richiesta;
- Preso atto della proposta del Presidente di richiedere un’assicurazione che tenga indenne
l’Ente da qualunque responsabilità di tipo civile da eventuali danni o incidenti che dovessero
verificarsi a danno delle persone presenti alla manifestazione;
- Ritenuto di dover provvedere in merito;
- Vista la Legge fondamentale per le I.P.A.B. L. 17.07.1890 n°6972 e successive modificazioni
ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 04-05-2001 n 207 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche
d’assistenza e beneficenza a norma dell’art. 10 della Legge 08 novembre 2000, n. 328”
- Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
- Visto lo Statuto dell’Ente;
- Acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità
contabile espressi dal Segretario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 1° comma, del
T.U.E.L., sulla presente proposta di deliberazione;
DELIBERA
1 – di autorizzare il Comune di Vigonovo – Assessorato alle Attività Produttive e Manifestazioni
- all’utilizzo dell’area di proprietà dell’Ente in Via G. Carducci / Via Foscolo per il giorno
01 giugno c.a. demandando idonea polizza assicurativa che tenga indenne l’Ente da
richieste di danni da parte di persone dell’organizzazione o di quelle frequentanti alla
manifestazione;
2 - di prendere atto che la presente deliberazione non è trasmessa alla Struttura Regionale
competente in materia di Servizi Sociali a norma dell’art. 12 della L.r.15.12.1982 n°55 e
artt. 126 – 134 T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000 n°267
Successivamente
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.
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