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Comune di Breganze 
 

Provincia di Vicenza 
________________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Deliberazione n. 130 del 23/10/2009 
 
 
 
OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI BREGANZE ALLA GIORNATA MONDI ALE 

DEL RICORDO DELLE VITTIME DELLA STRADA.  
 
 
 
 
L'anno duemilanove , addì ventitre  del mese di ottobre , presso il Municipio comunale, 
convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Eseguito l’appello risultano: 
 

Cognome e nome Qualifica Presenze 
COVOLO Silvia SINDACO SI 
PRANDINA Filippo VICE-SINDACO SI 
RIGON Graziano ASSESSORE SI 
CELLERE Elena ASSESSORE SI 
DALLA VALLE Ivan ASSESSORE SI 
CAMPANA Robertino ASSESSORE SI 
PIGATO Michela ASSESSORE NO 

 
Presenti: 6  Assenti: 1 

 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale EMANUELE dott. GAETANO 
 
 
L’Avv. Silvia Covolo in qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
 



 
OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI BREGANZE ALLA GIORNATA MONDI ALE 

DEL RICORDO DELLE VITTIME DELLA STRADA. 
 
 

LL AA   GGIIUUNNTT AA   CCOOMMUUNNAA LL EE  
 

Acquisita la richiesta presentata dall’Associazione Familiari e Vittime della Strada ONLUS per 
l’adesione da parte del Comune di Breganze alla “Giornata Mondiale del Ricordo delle Vittime della 
Strada” che ricorre nella 3^ domenica di novembre, mediante l’illuminazione in tale occasione del 
monumento più importante presente in città; 

Preso atto che l’iniziativa utilizza il ricorso alla luce come metafora dell’attenzione che va 
focalizzata sulle stragi stradali per poterle evitare e nel significato di impegno responsabile 
qualificante il comportamento di chi guida e di chi opera nelle istituzioni; 

Considerato di aderire all’iniziativa per la valenza sociale della stessa, in linea con la sensibilità 
e attenzione dell’Amministrazione comunale verso i temi della sicurezza stradale, dell’informazione 
e della prevenzione; 

Richiamati: 
- l’art. 19 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sulla 

pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, che richiama l’art. 
16 comma 1, lett. b) e art. 20 comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 507/93 a’ sensi dei quali la 
tariffa dell’imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissione è ridotta alla metà; 

- l’art. 30 dello Statuto comunale per la valorizzazione delle associazioni; 
Dato atto che la proposta è corredata dai prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, 

comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 ed ha superato il controllo di regolarità 
amministrativa di cui all’art. 36, comma 1 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano, 

 

 
DDEELLIIBBEERRAA  

 
1. di aderire alla “Giornata Mondiale del Ricordo delle Vittime della Strada”, promossa 

dall’Associazione Familiari e Vittime della Strada ONLUS, che ricorre nella 3^ domenica di 
novembre, mediante l’illuminazione in tale occasione dell’ultimo piano dell’edificio 
municipale, per le ragioni espresse in premessa; 

2. di dare atto che la tariffa dell’imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissione è ridotta 
alla metà ai sensi dell’art. 16 comma 1, lett. b) e art. 20 comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 
507/93 così come richiamato dal Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta 
comunale sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni; 

3. di esprimere indirizzo al Responsabile del Servizio n. 4 Lavori Pubblici ed Infrastrutture 
affinché predisponga l’illuminazione dell’ultimo piano del municipio per domenica 15 
novembre 2009; 

4. di dare atto che trattasi di Associazione senza scopo di lucro; 
5. di autorizzare l’uso dello stemma comunale sui manifesti; 
6. di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 

D.Lgs. n. 267/2000, al fine di avviare con tempestività i relativi successivi procedimenti. 
                                                                                 



 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 
regolamentano la materia. 

 
Comune di Breganze, li 20/10/2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI SOCIO 
CULTURALE E SCOLASTICO 

F.to    Sartori Dionisio 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Si esprime  parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi 
dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
Comune di Breganze, li 20/10/2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 2 

ECONOMICO E FINANZIARIO 
F.to   Nicolli dott.ssa Natalina 

 
 
 
OSSERVAZIONI sulla conformità alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti ai sensi dell’art. 20 e dell’art. 36 del vigente 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
 
 
Comune di Breganze, li 23/10/2009 SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE 

GENERALE 
F.to   Emanuele dott. Gaetano 

 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente  
F.to Avv. Silvia Covolo in qualità di Sindaco 

 

 
 

Il Segretario Comunale 
F.to  Emanuele dott. Gaetano 

 
 
 

 
 

CERTIFICATO di ESECUTIVITA' 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

A T T E S T A 
 

Che la presente deliberazione  

О è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

О è stata affissa all’albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 27/10/2009 .................... 

О è trasmessa ai capigruppo consiliari in data 27/10/2009 ............................................................................... 

О divenuta esecutiva in data ............................................................................................................................. 
 
 
Breganze   lì,      
 

 Il Segretario Comunale 
 Emanuele dott. Gaetano 
  

 
 
 
 

 


