
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 116 DEL 16/11/2005

Oggetto:
INTITOLAZIONE DELLA SALA CIVICA.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

Considerato che la Sala Civica adiacente al Palazzo Municipale è stata ultimata;

Dato atto che tale struttura sarà utilizzata per riunioni, corsi, seminari, convegni, attività di pubblico
spettacolo e intrattenimento nel rispetto dei limiti prescritti dalla normativa di settore;

Considerate le dimensioni della struttura che permettono di accogliere un buon numero di persone e
che la tecnologia di cui è stata dotata al suo interno consente lo svolgimento di molte attività che ne
farà un centro di grande interesse polifunzionale;

Ritenuto di intitolare la Sala Civica attribuendole una denominazione che rispecchi questo suo
ampio utilizzo in un’ottica di promozione e globalizzazione della cultura e del sapere; facendo
propri i valori di cui all’art. 1-2 della Costituzione per l’Europa, ratificata dal Parlamento Italiano
con Legge 07.04.2005, n. 57, che qui si riporta integralmente:

“Articolo 1-2
Valori dell’Unione
L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia,
dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone
appartenenti a una minoranza. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società
caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla
solidarietà e dalla parità tra donne e uomini”;

Ritenuto, conseguentemente, di intitolare tale struttura attribuendole la denominazione: “Unione
Europea”;

Dato atto che la presente deliberazione costituisce mero atto di indirizzo e pertanto, ai sensi dell’art.
49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, non è richiesta l’espressione di
alcun parere da parte del Responsabile dei servizi interessati;

DELIBERA

Di intitolare – per le motivazioni espresse in premessa – la Sala Civica adiacente al Palazzo
Municipale “Unione Europea”.



Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


