
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 114  del 17-11-2010 
 

Oggetto: 
ALLUVIONE DEL 2 NOVEMBRE 2010: GIORNATA DI RACCOLTA FONDI - 
DIRETTIVE AL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI. 
 

 
L’anno  duemiladieci addì  diciassette del mese di novembre alle ore 17:10 nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  P 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  P 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco; 
 
Premesso che il 2 novembre 2010 il territorio del Comune di Ponte San Nicolò è stato interessato da un 
esondazione del fiume Bacchiglione a seguito di rottura dell’argine in frazione Roncajette, con conseguente 
evacuazione della popolazione ivi residente; 
 
Dato atto che i danni subiti dai cittadini colpiti dall’alluvione sono ingenti e che questa Amministrazione, in 
collaborazione con le associazioni del territorio, intende promuovere una raccolta fondi da devolvere a 
favore degli alluvionati; 
 
Ritenuto di dar corso a tale iniziativa organizzando, per domenica 21 novembre 2010, una giornata di 
raccolta fondi nel cortile esterno alla sede municipale allestendo, in collaborazione con le associazioni del 
territorio, piccole bancarelle di vari prodotti, realizzati dalle stesse associazioni, con devoluzione dei proventi 
a favore degli alluvionati; 
 
Dato atto che nel corso della giornata sarà organizzata anche una castagnata e l’associazione locale “ASD 
Boomerang Runners” collaborerà all’iniziativa con la proiezione di un cortometraggio sull’alluvione e con 
musica dal vivo, utilizzando a tal fine, la Sala Civica “Unione Europea”; 
 
Ritenuto, pertanto, di dare indirizzo al Capo Settore Affari Generali affinché siano posti in essere tutti gli atti 
necessari alla realizzazione dell’iniziativa; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
1. Di dare indirizzo - per le motivazioni espresse in premessa – al Capo Settore Affari Generali affinché 

siano posti in essere tutti gli atti necessari alla realizzazione della giornata di raccolta fondi pro-
alluvionati in programma la prossima domenica 21 novembre 2010; 

 
2. Di dare atto che sarà utilizzato il cortile interno alla sede municipale dove le associazioni del territorio, 

allestiranno piccole bancarelle di vari prodotti, realizzati dalle stesse associazioni, con devoluzione dei 
proventi a favore degli alluvionati; 

 
3. Di dare atto, altresì, che nel corso della giornata sarà organizzata anche una castagnata e l’associazione 

locale “ASD Boomerang Runners” collaborerà all’iniziativa con la proiezione di un cortometraggio 
sull’alluvione e con musica dal vivo, utilizzando a tal fine, la Sala Civica “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. 
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Oggetto: ALLUVIONE DEL 2 NOVEMBRE 2010: GIORNATA DI RACCOLTA FONDI - 

DIRETTIVE AL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI. 
 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
Il sottoscritto BARZON NICOLETTA, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
16-11-2010 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BARZON NICOLETTA 

 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
16-11-2010 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
                                                                   


