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. 52
in data 08-05-17

Oggetto: CONCESSIONE DEL PATROCINIO AD EVENTI DIVERSI

L'anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di maggio alle ore 18:30, 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
BORTOLINI GESUS
MARSURA ANGELA
ne risultano presenti n.

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

0

Partecipa alla seduta la dott.ssa DE NONI PAOLA 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
P
P

LA GIUNTA COMUNALE
Visto che con nota del 26.04.2017, ns. prot. n. 5613 in data 26.04.2017, il sig.
Luca Pieri, in qualità di presidente dell’Associazione Gruppo AIDO di Falzè di Piave e
Sernaglia della Battaglia, ha chiesto il patrocinio e la relativa occupazione del suolo
pubblico per l’iniziativa “Giornata Mondiale della solidarietà - Un Fiore per la vita”, che
si concretizzerà nella distribuzione di piantine fiorite e materiale informativo presso i
sagrati delle Chiese di Falzè di Piave e Villanova e nelle piazze di Falzè di Piave,
Sernaglia della Battaglia e Fontigo nei giorni 6 e 7 maggio 2017;
Valutato il lodevole carattere di sensibilizzazione socio-assistenziale proprio
della iniziativa succitata;
Atteso che l’Amministrazione Comunale sostiene da numerosi anni tale
iniziativa poiché specificatamente orientata ad un fine umanitario e privo di lucro;
Considerato che l’associazione suddetta risulta regolarmente iscritte all’Albo
comunale delle libere forme associative;
Vista la richiesta del 26.04.2017, ns. prot. n. 5688 in data 27.04.2017, con la
quale il sig. Michele Andreola in qualità di presidente dell’associazione CAI Velio
Soldan sezione di Pieve di Soligo ha chiesto il patrocinio e l’uso gratuito della sala
comunale per l’evento “Serata alpinistica, fra le montagne più alte del mondo”,
programmata per mercoledì 10 maggio 2017, dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la
sala comunale di Sernaglia;
Considerato che l’iniziativa assume una valenza culturale di rilievo;
Atteso che l’Amministrazione Comunale in passato ha già sostenuto e ospitato
altre importanti iniziative dell’associazione CAI Sezione Velio Soldan di Pieve di Soligo
nell’ottica di una promozione della cultura e della valorizzazione dell’ambiente
montano;
Vista la richiesta del 26.04.2017, ns. prot. n. 5624 in data 26.04.2017, con la
quale il signor Denis Dalto a nome e per conto dell’associazione PerlaPiave, avente
sede in via S.Rocco 68/a Moriago della Battaglia (Tv), ha chiesto il patrocinio per
l’evento “Perlapiave”, che avrà luogo all’Antico Porto Fluviale di Falzè di Piave nei
giorni 2,3 e 4 giugno 2017;
Vista inoltre la nota del 21.04.2017, ns. prot. 5757 in data 28.04.2017 con la
quale il signor Denis Dalto in ordine alla succitata manifestazione ha chiesto la
fornitura di materiale e di servizi facenti ordine agli uffici comunali lavori pubblici e
polizia municipale;
Considerato che la manifestazione, giunta alla sua quinta edizione, intende
promuovere il territorio comunale e il fiume la Piave ponendo in evidenza le tematiche
storico-ambientali che lo rendono unico;
Atteso che l’Amministrazione Comunale ha manifestato da sempre particolare
attenzione agli eventi che promuovono il territorio e le sue peculiarità ambientali;
Considerato che l’associazione suddetta risulta regolarmente iscritte all’Albo
comunale delle libere forme associative;
Vista infine l’istanza del 02.05.2017, ns. prot. n. 5944 in data 03.05.2017, con la
quale il sig. Francesco Baiocco a nome e per conto dell’associazione Volley Piave, ha
chiesto:
• il patrocinio per l’evento “Torneo dell’Amicizia 11^ edizione Memorial Enrico De
Faveri“ programmato nei giorni 23 e 24 settembre 2017 a Sernaglia della
Battaglia;
• la disponibilità gratuita delle palestre comunali di Sernaglia della Battaglia e
Falzè di Piave nei seguenti giorni ed orari: sabato 23 settembre 2017 con
orario 07.00 – 19.30 e domenica 24 settembre 2017 con orario 07.00 – 13.30;
• la disponibilità gratuita della sala comunale di Sernaglia per domenica 24
settembre 2017 dalle ore 08.00 alle ore 13.00 per incontri di aggiornamento
rivolti rispettivamente ad allenatori ed arbitri;
Considerato che l’evento promuove lo sport giovanile e costituisce anche un
educativo momento di aggregazione tra giovani provenienti da diverse parti d’Europa;
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Atteso che l’Amministrazione Comunale ha manifestato da sempre particolare
attenzione alla promozione e al sostegno dello sport giovanile, nella sua valenza
sportiva, educativa e di crescita socio-culturale;
Visti i regolamenti per l’utilizzo della sala comunale e degli impianti sportivi
comunali, rispettivamente agli articoli 4 e 8;
Visti gli articoli 2, 4, 8 e 11 del regolamento comunale per la concessione dei
benefici economici;
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 alla manifestazione organizzata dall’associazione
Gruppo AIDO di Falzè di Piave e Sernaglia della Battaglia e denominata
“Giornata Mondiale della solidarietà - Un Fiore per la vita”, che si concretizzerà
nella distribuzione di piantine fiorite e materiale informativo presso i sagrati
delle Chiese di Falzè di Piave e Villanova e nelle piazze di Falzè di Piave,
Sernaglia della Battaglia e Fontigo nei giorni 6 e 7 maggio 2017;
2. di concedere il patrocinio all’evento “Serata alpinistica, fra le montagne più alte
del mondo”, programmata dall’associazione CAI Velio Soldan sezione di Pieve
di Soligo per la serata di mercoledì 10 maggio 2017, dalle ore 20.30 alle ore
22.30 presso la sala comunale di Sernaglia, autorizzando altresì l’uso gratuito
della citata sala;
3. di quantificare in euro 50,00 il contributo indiretto concesso all’associazione CAI
Velio Soldan sezione di Pieve di Soligo per l’uso della sala comunale nella
succitata serata;
4. di concedere il patrocinio all’evento “Torneo dell’Amicizia 11^ edizione
Memorial Enrico De Faveri” programmato nei giorni 23 e 24 settembre 2017 a
Sernaglia della Battaglia dall’associazione ASD Volley Piave, autorizzando
altresì:
o la disponibilità gratuita delle palestre comunali di Sernaglia della
Battaglia e Falzè di Piave nei seguenti giorni ed orari: sabato 23
settembre 2017 con orario 07.00 – 19.30 e domenica 24 settembre
2017 con orario 07.00 – 13.30;
o la disponibilità gratuita della sala comunale di Sernaglia per domenica
24 settembre 2017 dalle ore 08.00 alle ore 13.00 per incontri di
aggiornamento rivolti rispettivamente ad allenatori ed arbitri;
5. di quantificare in euro 95,00 il contributo indiretto concesso all’associazione
ASD Volley Piave per l’uso della sala comunale nella succitata serata ed in
euro 252,00 il contributo indiretto ad essa concesso per l’utilizzo delle palestre
comunali;
6. di concedere l’asporto e lo smaltimento gratuito dei rifiuti prodotti nel corso della
suddetta manifestazione;
7. di concedere il patrocinio alla manifestazione organizzata dall’associazione
Perlapiave e denominata “Perlapiave”, che avrà luogo all’Antico Porto Fluviale
di Falzè di Piave nei giorni 2,3 e 4 giugno 2017, autorizzando l’utilizzo gratuito
degli spogliatoi annessi al campo sportivo e alla pista di pattinaggio di Falzè di
Piave nei giorni dell’evento, la cui pulizia e vigilanza spetteranno
all’associazione stessa;
8. di autorizzare il Responsabile dell’Area n.2 “Servizi alla Popolazione”
all’emanazione di apposita Ordinanza di chiusura al traffico veicolare, con
rimozione coatta dei veicoli eventualmente presenti, nel tratto di via Grave
compreso tra l’intersezione con via Fornaci e il sentiero “le Volpere”, nonché la
regolamentazione a senso unico di marcia in via Grave e via Fornaci, sino
all’intersezione con via Cao de Villa, con direzione consentita via Grave – via
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Fornaci;
9. di autorizzare il Responsabile dell’area Lavori Pubblici e patrimonio a fornire in
prestito il seguente materiale in occasione dell’evento di che trattasi :
o n. 1 quadro elettrico generale;
o n. 4 estintori ;
o n. 5 lampade di emergenza;
o n. 5 fari
o di autorizzare altresì il personale operaio ad eseguire lo spostamento
delle fioriere in calcestruzzo presenti nel piazzale e di n. 1 dissuasore
situato nell’area golenale.
10. di autorizzare, sul materiale promozionale delle iniziative citate, l'apposizione
del logo del Comune di Sernaglia e della dicitura "con il patrocinio del Comune
di Sernaglia della Battaglia”;
11. 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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PARERI
(art. 49 D.Lgs.267/2000)
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica/amministrativa del provvedimento
Lì 08-05-2017

Il Responsabile dell’Area 1 AMMINISTRATIVA
F.TO MARANGON CRISTINA

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del provvedimento
Lì 08-05-2017
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 DE NONI PAOLA

************************************************************************************************************
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
MARANGON CRISTINA
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