
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 24  del 23-03-2011 
 

Oggetto: 
DIRETTIVE AL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI PER  LA REALIZZAZIONE DI 
UNA GIORNATA DEDICATA ALLA MARCHIATURA  ANTIFURTO DELLE 
BICICLETTE. 
 

 
L’anno  duemilaundici addì  ventitre del mese di marzo alle ore 18:00 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  A 

   
 

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 Comune di Ponte San Nicolò in collaborazione con il Comune di Padova e l’Associazione 
Amici della Bicicletta intende promuove una giornata dedicata alla Marchiatura delle Biciclette, consistente 
in un servizio che permette di rintracciare, in caso di furto e di ritrovamento della bicicletta, il legittimo 
proprietario; 
 
Dato atto che la marchiatura consiste nella punzonatura sul telaio della bicicletta del codice fiscale del 
proprietario, codice che viene coperto con un’etichetta indelebile; 
 
Considerato che le città di Padova, Venezia e Vicenza, le uniche in Veneto ad aver già adottato questa 
procedura di identificazione, hanno stretto un accordo per l’ampliamento del sistema a tutto il Veneto, così 
da creare una rete capillare e dare la possibilità alle forze dell’ordine di interagire in caso di ritrovamento e 
risalire facilmente al proprietario; 
 
Dato atto che la marchiatura della bicicletta verrà eseguita a titolo gratuito a favore dei cittadini di Ponte San 
Nicolò e di qualunque persona anche non residente in questo Comune che sia interessata la marchiatura 
antifurto della propria bicicletta; 
 
Ritenuto di dare indirizzo al Capo Settore Affari Generali affinché siano posti in essere tutti gli adempimenti 
necessari per la realizzazione di tale iniziativa che si svolgerà il 26 marzo 2011 dalle ore 14.30 alle 17.30 in 
Piazza Giovanni Paolo II in particolare predisponendo un’ordinanza di chiusura della piazza dalle ore 13.00 
alle ore 18.00; 
 
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 promuovere la realizzazione di una giornata dedicata alla Marchiatura delle Biciclette che si svolgerà il 

26 marzo 2011 dalle ore 14.30 alle 17.30 in Piazza Giovanni Paolo II in collaborazione con il Comune di 
Padova e l’Associazione Amici della Bicicletta; 

 
2. Di dare indirizzo al Capo Settore Affari Generali affinché siano posti in essere tutti gli adempimenti 

necessari per la realizzazione di tale iniziativa che consisterà nella punzonatura sul telaio della bicicletta 
del codice fiscale del proprietario, codice che verrà coperto con un’etichetta indelebile; 

 
3. Di dare atto che l’iniziativa non comporta oneri a carico di questo Ente e che la marchiatura della 

bicicletta verrà eseguita a titolo gratuito a favore dei cittadini di Ponte San Nicolò e di qualunque persona, 
anche non residente in questo Comune, interessata alla marchiatura antifurto della propria bicicletta. 

 
 
 
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: DIRETTIVE AL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI PER  LA REALIZZAZIONE DI 

UNA GIORNATA DEDICATA ALLA MARCHIATURA  ANTIFURTO DELLE 
BICICLETTE. 

 
 
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. 
 
 
14-03-2011 

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. 
 
 
14-03-2011 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
                             


