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PROVINCIA DI TREVISO
__________________________________________________________________________________________________________

ORIGINALE
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N.

102

DEL

08-10-2020

Oggetto: CONCESSIONE DEL PATROCINIO AGLI EVENTI ORGANIZZATI
DALL'ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE: SERATA CULTURALE "EMIGRAZIONE
E
IMMIGRAZIONE:
PRESENTAZIONE
DI
PICCOLI
RACCONTI
AUTOBIOGRAFICI" E INIZIATIVA A CARATTERE AMBIENTALE "PULIAMO LA
PIAVE"

L’anno duemilaventi il giorno otto del mese di ottobre alle ore 19:20 nella Residenza
Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale
Cognome e Nome
VILLANOVA MIRCO
BORTOLINI GESUS
FREZZA VANNI
BALLIANA PAOLA
ANTONIAZZI ELEONORA

Qualifica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti/Assenti
P
A
P
A
P

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DE VALERIO ELENA .
Il Signor VILLANOVA MIRCO in qualità di SINDACO assume la Presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’istanza del 24.09.2020, assunta a ns. prot. n. 12493 in data 28.09.2020,
integrata dalla nota del 01.10.2020, ns. prot. n. 12798 del 02.10.22020, con la quale la
sig.ra Marcella Callegari, in qualità di presidente dell’associazione Legambiente
Sernaglia ha chiesto il patrocinio per la serata culturale denominata “Emigrazione e
immigrazione: presentazione di piccoli racconti autobiografici” programmata per la
serata di venerdì 6 novembre 2020 alle ore 20.30 presso la sala comunale di Sernaglia
della Battaglia;
Valutato che l’iniziativa citata come risulta da programma allegato all’istanza
intende affrontare con taglio storico-biografico il tema dell’emigrazione locale e il tema
della nuova immigrazione, rispettivamente attraverso il libro “La storia di Gelindo”
(concittadino sernagliese e poi francese di adozione) e a mezzo del diario di una
ragazza albanese, Lireta Katiaj, e di una poesia premiata ad un concorso regionale,
Valutato altresì che ad introdurre la serata verrà coinvolta la signora Angela
Marsura storica dell’emigrazione e che la relatrice del libro “La storia di Gelindo” sarà la
signora Ornella Fregolent;
Atteso che l’Amministrazione Comunale promuove e sostiene le iniziative di
carattere storico culturale ed in particolare quelle tese a valorizzare la storia della
comunità locale;
Vista altresì l’istanza del 05.10.2020, assunta a ns. prot. n. 12875 in data
05.10.2020, con la quale la sig.ra Marcella Callegari, in qualità di presidente
dell’associazione Legambiente Sernaglia ha chiesto il patrocinio per l’iniziativa a
carattere ambientale “Puliamo La Piave” prevista per la giornata di sabato 7 novembre
2020 dalle ore 13.30 presso il Passo Barca a Falzè di Piave;
Valutato che l’iniziativa, giunta alla seconda edizione, intende contribuire
fattivamente alla pulizia del territorio adiacente al letto del fiume Piave provvedendo alla
raccolta di rifiuti abbandonati;
Atteso che l’Amministrazione Comunale promuove e sostiene le iniziative di
sensibilizzazione ambientale, con particolare riferimento a quelle volte alla tutela alla
conservazione e al risanamento dell’ambiente locale;
Considerata infine l’opportunità di prescrivere l’osservanza delle normative in
materia di covid -19 e di demandare all’associazione stessa le operazioni di
sanificazione e igienizzazione concernenti l’uso della sala comunale di Sernaglia;
Valutato di concedere gratuitamente l’uso della sala comunale per la serata
richiesta;
Visti gli articoli 2, 4, 8 e 11 del regolamento comunale per la concessione dei
benefici economici;
Visto l’art. 4 del regolamento comunale per l’utilizzo della sala comunale;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile dell’area Amministrativa e dal
responsabile dell’area Contabile ai sensi dell’art. 149, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto di provvedere in merito;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
1. di concedere il patrocinio ai seguenti eventi programmati dall’associazione
Legambiente Sernaglia:
- serata culturale denominata “Emigrazione e immigrazione: presentazione di
piccoli racconti autobiografici” prevista per la serata di venerdì 6 novembre 2020
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2.
3.

4.

5.

6.

dalle ore 20.30 alle ore 23.30 presso la sala comunale di Sernaglia della
Battaglia;
- iniziativa a carattere ambientale “Puliamo La Piave” prevista per la giornata di
sabato 7 novembre 2020 dalle ore 13.30 presso il Passo Barca a Falzè di Piave
di concedere l’utilizzo gratuito della sala comunale nella serata e negli orari
su-indicati;
di prescrivere l’osservanza delle normative vigenti in materia di covid-19 di cui
l’associazione si farà integrale carico, anche in ordine alla sanificazione e
igienizzazione della sala comunale;
di quantificare il contributo economico indiretto concesso all’associazione
Legambiente Sernaglia per l’utilizzo della sala comunale di Sernaglia in euro
65,00;
di autorizzare l'apposizione del logo comunale e della dicitura, "con il patrocinio
del Comune di Sernaglia della Battaglia”, sul materiale promozionale
pubblicizzante gli eventi succitati;
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con separata votazione unanime e palese
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL SINDACO
f.to VILLANOVA MIRCO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DE VALERIO ELENA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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