COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
PROVINCIA DI TREVISO
DECORATO CON MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE
Piazza Martiri della Libertà, 1 – 31020 Sernaglia della Battaglia

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N. 30
in data 17-03-14

Oggetto: CONCESSIONE DEL PATROCINIO ALLA CONFERENZA MEDICA IN
TEMA DI CHIRURGIA UROLOGICA E TUMORE ALLA PROSTATA
L'anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di marzo alle ore 19:25, nella
residenza Municipale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco si è riunita la Giunta
Comunale, nelle seguenti persone:
COGNOME E NOME
FREGOLENT SONIA
GROTTO NATALE
FREZZA VANNI
MAZZERO RUDY
BORTOLINI GESUS
ne risultano presenti n.

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
4 ed assenti n.

1

Partecipa alla seduta la dott.ssa MELAIA ATTILIA Segretario Comunale.
La dott.ssa FREGOLENT SONIA nella sua qualità di SINDACO assume la
presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta, passa a trattare
l’argomento in oggetto indicato.

P
P
P
A
P

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• è fondamentale nella cura dei tumori dare importanza al concetto di
prevenzione soprattutto perché negli ultimi decenni, l'incidenza per
questa patologia ha subito un significativo incremento;
• le ragioni della crescita sono legate all'allungamento della vita media e a
un sensibile cambiamento negli stili di vita;
• lo scopo della prevenzione è quello di ridurre l'incidenza del cancro
tenendo sotto controllo i fattori di rischio e aumentando la resistenza
individuale a tali fattori;
• le strategie di prevenzione devono essere dirette a tutta la popolazione
(per esempio quelle che riguardano il modo corretto di alimentarsi o di
fare attività fisica) o a particolari categorie di persone considerate ' ad
alto rischio ' (per esempio chi ha un rischio genetico particolarmente
elevato o i fumatori);
Vista la richiesta del 11.03.2014, ns. prot. n. 3102, con la quale i signori Tasca
Tomas, Frezza Corrado e Ernesto Zilli a nome e per conto dei Gruppi Alpini di
Sernaglia, Fontigo e Falzè di Piave hanno chiesto il patrocinio per la conferenza
medica “Nuove tecnologie in chirurgia urologica del tumore alla prostata, ipertrofia
prostatica” programmata per venerdì 28 marzo 2014 dalle ore 20.30 alle ore 22.30
presso la sala comunale di Sernaglia;
Atteso che la conferenza sarà realizzata in collaborazione con l’Ulss 7 e vedrà
come relatori il dott. Salvatore Valerio e i componenti dell’equipe U.O. di Urologia Ulss
7;
Considerato che la conferenza citata attiene strettamente alla prevenzione e
affronta la complessa tematica del tumore alla prostata e dell’ipertrofia prostatica
presentando le nuove tecnologie di chirurgia urologica;
Valutato il rilevante interesse pubblico veicolato dalla conferenza medica
suddetta;
Visti gli articoli 2 lettera d) e 17 del regolamento comunale per la concessione di
benefici economici;
Visto l’art. 4 del regolamento comunale per l’utilizzo della sala comunale;
Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi competenti, in ordine
alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;
Ritenuto di provvedere in merito;
Con voti unanimi favorevoli validamente espressi;
DELIBERA
•

•
•
•

di concedere il patrocinio alla conferenza medica organizzata dai Gruppi Alpini
di Sernaglia, Fontigo e Falzè di Piave in collaborazione con l’Ulss 7, e avente a
tema “Nuove tecnologie in chirurgia urologica del tumore alla prostata, ipertrofia
prostatica” programmata per venerdì 28 marzo 2014 dalle ore 20.30 alle ore
22.30 presso la sala comunale di Sernaglia;
di concedere l’utilizzo gratuito della sala comunale per l’evento suddetto;
di autorizzare sui manifesti e sul materiale promozionale strettamente attinenti
all’evento suddetto l’apposizione del logo comunale e della dicitura “con il
patrocinio del Comune di Sernaglia della Battaglia”;
di dichiarare il presente atto, con voti unanimi favorevoli validamente espressi,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n.
267/2000.
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PARERI
(art. 49 D.Lgs.267/2000)
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica/amministrativa del provvedimento
Lì 17-03-2014
Il Responsabile dell’Area 1 AMMINISTRATIVA
F.TO MARANGON CRISTINA

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del provvedimento
Lì 17-03-2014
Il Responsabile dell’Area CONTABILE
F.TO TONELLO GIANNI
************************************************************************************
Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
Il PRESIDENTE
F.TO FREGOLENT SONIA
L'ASSESSORE ANZIANO
F.TO GROTTO NATALE

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MELAIA ATTILIA

*************************************************************************************************************
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 – comma 1 – D.Lgs. 267/2000)
Certifico che copia del presente verbale è stato trasmessa ai capigruppo consiliari ed è stata
pubblicata all’Albo Pretorio dal giorno ______________, dove vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
IL RESPONSABILE AREA AMMINSTRATIVA
F.TO MARANGON CRISTINA
*************************************************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ IN MANCANZA DI CONTROLLO PREVENTIVO
(art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000)
La presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ______________, decimo giorno dopo la sua
pubblicazione.
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.TO MARANGON CRISTINA

*************************************************************************************************************
Copia conforme all’originale, in carta libera e ad uso amministrativo.
Lì ______________
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
__________________________________
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