COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
PROVINCIA DI TREVISO
__________________________________________________________________________________________________________

ORIGINALE
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Oggetto: CONCESSIONE GRATUITA DELLA SALA COMUNALE DI SERNAGLIA
ALLA PROTEZIONE CIVILE SEZIONE ANA DI CONEGLIANO PER LO
SVOLGIMENTO DEL "CORSO BASE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE"

L’anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore 19:00 nella
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale con un
sistema di presenza mista, in ottemperanza anche agli obblighi di distanziamento sociale derivanti
dalla normativa emergenziale in materia di contenimento dell’epidemia denominata Covid-19
(l’assessore Bortolini Gesus è collegato in videoconferenza)
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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 12.10.2020 assunta a ns. prot. n° 13313 in data 12.10.2020,
con la quale il sig. Signorotto Andrea referente per la formazione Protezione Civile ANA
Conegliano ha chiesto l’utilizzo gratuito della sala consigliare di Sernaglia al fine di
svolgere il corso base per volontari della Protezione Civile ANA che si terrà nei mesi di
ottobre e novembre 2020 e si articolerà in n° 6 incontri;
Atteso che con medesima istanza il sig. Signorotto Andrea dichiarava che la
Protezione Civile della sezione ANA di Conegliano assumeva gli oneri connessi
all’integrale rispetto della normativa COVID-2019;
Considerato che l’Amministrazione Comunale riconosce e sostiene attivamente
la Protezione Civile nelle sue fondamentali funzioni volte a tutelare l’integrità della vita, i
beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità
naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;
Valutato pertanto di concedere gratuitamente la sala comunale nei giorni ed orari
richiesti;
Visti gli art. 2,3 e 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 l’utilizzo gratuito della sala comunale di Sernaglia alla
Protezione Civile sezione ANA di Conegliano per lo svolgimento di un corso
base per volontari della Protezione Civile ANA che si terrà nei mesi di ottobre
e novembre 2020 e si articolerà in n° 6 incontri;
2. di porre a carico della Protezione Civile stessa l’espletamento di tutte le
operazioni necessarie alla rigorosa osservanza delle misure ministeriali e
regionali in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019,
3. di quantificare in euro 847,50 il contributo indiretto riconosciuto alla
Protezione Civile sezione ANA di Conegliano per l’utilizzo della sala
consigliare suddetta;
4. 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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