Proposta di deliberazione
Ad iniziativa del Sindaco
OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO A IL CIRCOLO DEL’72 - ASSOCIAZIONE DI
CULTURA AERONAUTICA DI BOVOLONE/ISOLA RIZZA, PER PROGETTO
DAL TITOLO “IL FRONTE DEL CIELO”.
La sottoscritta avv. Elisa De Berti, in qualità di Sindaco del Comune di Isola Rizza, essendo
state eseguite da parte dell’Ufficio competente le formalità previste dalla legge, presenta la
seguente proposta di delibera alla Giunta Comunale.
LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che al prot. n. 4502 dell’8.8.2013 è pervenuta una nota del Presidente de “Il Circolo
del ’72 – Associazione di Cultura Aeronautica – di Bovolone/Isola Rizza” Alessio Meuti,
illustrativa del progetto dal titolo “Il Fronte del Cielo” consistente nella realizzazione di un
manuale multimediale dell’aviazione veneta durante la Grande Guerra, per celebrarne la
prossima ricorrenza del centenario.
Rilevato che con la nota suddetta lo stesso Presidente ha chiesto, tra l’altro, il patrocinio
dell’Amministrazione comunale a tale iniziativa.
Ritenuto di concedere alla medesima il patrocinio del Comune di Isola Rizza, oltre alla
collaborazione degli uffici comunali alla raccolta dei dati e alla pubblicità del progetto,
DELIBERA
Di concedere il patrocinio dell’Amministrazione Comunale alla realizzazione del progetto dal
titolo “Il Fronte del Cielo” che Il Circolo del ’72 – Associazione di Cultura Aeronautica – di
Bovolone/Isola Rizza intende realizzare, come da programma trasmesso al prot. n. 4502 dell’8
agosto 2013.
Di concedere altresì la collaborazione degli uffici comunali alla raccolta dei dati e alla pubblicità
del progetto medesimo.
Di dare atto che la pubblicità verrà eseguita con i mezzi a disposizione degli uffici comunali
(stampante a colori).
Di incaricare l’Ufficio di Segreteria a trasmettere il logo del Comune al sig. Alessio Meuti –
Presidente del suddetto Circolo/Associazione.
Di comunicare il presente provvedimento ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del
D.Lgs. 267/2000.

LA PROPONENTE
avv. Elisa De Berti

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “CONCESSIONE PATROCINIO A IL
CIRCOLO DEL’72 - ASSOCIAZIONE DI CULTURA AERONAUTICA DI BOVOLONE/ISOLA
RIZZA, PER PROGETTO DAL TITOLO “IL FONTE DEL CIELO”.
Considerato che i presupposti di fatto e le ragione giuridiche adottate quale motivazione sono
idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento.
Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di
approvazione.
Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000.
Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano,
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione che in originale al presente verbale si allega sub per
formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge. A questo punto la Giunta Comunale, udita la richiesta del Sindaco di dichiarare il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, pone ai voti la
dichiarazione di immediata eseguibilità del presente provvedimento.
LA GIUNTA COMUNALE
A voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano,
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.-

