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COMUNE DI MAROSTICA
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVIO PROGETTO "PIEDIBUS MAROSTICA".

L'anno duemiladieci, addì venticinque del mese di marzo, nella Sala del Sindaco alle ore 17.00,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la
presidenza del Sindaco rag. Gianni Scettro la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale
Reggente Dott. Gabriele Dal Zotto.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome
SCETTRO rag. Gianni
BERTAZZO prof. Alcide
BONAN rag. Riccardo
BUCCO geom. Simone
COSTA arch. Mariateresa
MINUZZO ing. Matteo
MORESCO dott. Ivan
OLIVIERO S.Ten. cav. Giuseppe

PRESENTI: 8

carica amministrativa
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVIO PROGETTO "PIEDIBUS MAROSTICA".
LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto importante avviare azioni di informazione e sensibilizzazione sul problema ambientale,
soprattutto in quella parte della popolazione che è più ricettiva, cioè gli scolari e gli studenti, e
fornire sostegno economico alle associazioni che assumono in proprio iniziative atte alla
salvaguardia dell’ambiente;
Rilevato che l’Amministrazione Comunale intende promuovere sul proprio territorio, con la
partecipazione delle scuole primarie e secondarie presenti sul territorio, associazioni e comitati; il
progetto "Piedibus Marostica" ossia 1’accompagnamento degli alunni scuola a piedi, in gruppo, su
percorsi predeterminati;
Dato atto che all’iniziativa hanno dato la propria disponibilità n. 26 volontari per
l’accompagnamento dei bambini e che l’avvio del progetto è stabilito per martedì 6 Aprile 2010;
Fatto presente che il progetto, in via sperimentale:
-

è rivolto agli alunni della scuola primaria del capoluogo;

-

sono stati individuati n. 3 percorsi con capolinea Campomarzio, Piazzetta degli Alpini e via
IV Novembre (fronte supermercato A&O) lungo i quali sono in fase di installazione apposita
segnaletica verticale;

-

nei rispettivi 3 percorsi sono da accompagnare n. 13, 13 e 22 alunni;

-

il servizio funzionerà nel tragitto sia di andata (casa — scuola) che di ritorno (scuola—
casa);
ciascuna linea sarà guidata da due adulti accompagnatori che sorveglieranno il piedibus a
capo e a coda della fila e che saranno dotati di gilet ad alta visibilità;

-

Considerato che la predetta iniziativa riveste particolare importanza in quanto finalizzata ad
accrescere nella cittadinanza la consapevolezza dell’importanza del rispetto dell’ambiente e, nello
specifico, a promuovere un cambiamento nei comportamenti rispetto alle mobilita, privilegiando gli
spostamenti a piedi rispetto all’uso dell’automobile;
Ritenuto, pertanto, opportuno promuovere il progetto " Piedibus Marostica", approvando
contestualmente i criteri di utilizzo del servizio;
Ritenuto, altresì, necessario stipulare, a maggiore tutela dei volontari che parteciperanno
all’iniziativa, una polizza assicurativa inerente gli infortuni e tenuto conto che i bambini sono già
assicurati dalla Direzione Didattica Statale di Marostica;
Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per quanto
di competenza del responsabile dell'Area 1^ Affari Generali e Servizi alla Popolazione e dall'Area
2 ^ Economica e Finanziaria (regolarità contabile) ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs.
267/2000, nonchè il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario
Comunale ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 65 comma 3° del vigente
statuto comunale".

Visti il bilancio di previsione 2010, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio
pluriennale 2010-2012 approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 18/03/2010;
Con voti favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1.

di approvare, per quanto di competenza, il supporto all’avvio del progetto “Piedibus Marostica”
da attuarsi in collaborazione con la Direzione Didattica Statale di Marostica e il Comitato dei
Genitori del Circolo Didattico di Marostica;

2. di demandare a successiva determinazione dirigenziale la stipula della polizza assicurativa e
l’acquisto dei gilet ad alta visibilità per i n. 28 accompagnatori volontari e la relativa assunzione
di spesa e il supporto logistico della segnaletica.

Con separata e favorevole unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi del 4^ comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000

Oggetto :

APPROVAZIONE AVVIO PROGETTO "PIEDIBUS MAROSTICA".

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.
Marostica, li 24/03/2010

Il Responsabile del Settore
Affari Generali e Servizi Alla Popolazione
dott. Gabriele Dal Zotto

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui
sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Marostica, li 24/03/2010

Il Responsabile dell'Area 2^
Elisabetta Biliato

PARERE DI CONFORMITA'
La proposta di deliberazione è conforme alle norme legislative, statuarie e regolamentari.
Il presente parere è reso nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di
cui all'art. 97, comma 2, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e art. 65, comma 3, dello Statuto
Comunale.

Marostica, li 25/03/2010

Il Segretario Generale Reggente
Dott. Gabriele Dal Zotto

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
rag. Gianni Scettro

Il Segretario Generale Reggente
Dott. Gabriele Dal Zotto

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 15/04/2010 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi del 1° comma dell’ art. 124 del D. Lgs. Nr. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.).
Il Segretario Generale
Francesca Lora

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune in data ________________ e che
contro la stessa non è stato presentato alcun ricorso.
è divenuta esecutiva il ______________ decorrenza del termine di 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Il Segretario Generale Reggente
Dott. Gabriele Dal Zotto

Segretario
Ufficio personale
Servizi Sociali
Servizi Demografici
C.e.d.
Ufficio Cultura e Biblioteca
Ufficio Segreteria e Contratti

Area 1^ Affari Generali
Area 2^ Economico Finanziaria
Area 3^ Lavori Pubblici
Ufficio Progettazione
Area 4^ Sviluppo del Territorio – Urbanistica
Vigili
Protezione Civile
Unione dei Comuni

