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COMUNE DI MAROSTICA
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO ALLA 5^ FESTA DEL CAMPERISTA, 14
NOVEMBRE 2010

L'anno duemiladieci, addì cinque del mese di agosto, 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
Francesca Lora.
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: 7

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

Presenti
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 1

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

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO ALLA 5^ FESTA DEL CAMPERISTA, 14
NOVEMBRE 2010
LA GIUNTA COMUNALE

Rilevato che in data 15.06.2010 ns. prot. 10120 del 16 giugno 2010 il Sig. Maurizio Mion in
qualità di Presidente del Camper Club Montegrappa ha presentato domanda di patrocinio per la
quinta edizione della Festa del Camperista che sarà organizzata a Marostica domenica 14 novembre
2010, chiedendo inoltre anche la possibilità di sostare in Piazza Castello dalle ore 8.00 alle ore
13.30 e poi nel pomeriggio in Campo Marzio;
Considerato che la manifestazione potrà costituire un interessante momento di promozione
turistica della Città di Marostica considerato che i partecipanti provengono da tutta;
Rilevato che questa Amministrazione Comunale ritiene utile la realizzazione della suddetta
iniziativa data l’importante valenza turistico-sportiva;
Rilevato tuttavia che la sosta di numerosi camper in Piazza Castello costituisce una problematica
viabilistica da gestire con considerevole impegno di forze di vigilanza che devono operare per far
osservare la deroga alla ordinanza di chiusura della Piazza
Ritenuto che il Comune di Marostica intende collaborare alla buona riuscita dell’attività suddetta
concedendo il patrocinio richiesto per l’iniziativa in oggetto e la disponibilità di uno spazio
adeguato;
Rilevato – e sentito in merito l’organizzatore che acconsente – che la soluzione migliore è
rappresentata dalla concessione per tutto il giorno del parcheggio sotto le mura (lato viale
Rimembranza est/ovest), parcheggi che consentono di ospitare agevolmente i 70 – 100 camper
previsti senza necessità di impegnare la piazza e successivamente il parcheggio di Campo Marzio;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 185 del 07/05/1996 avente ad oggetto
“Determinazione criteri per il riconoscimento del patrocinio ad associazioni e/o enti vari”;
DATO ATTO che la sosta nei parcheggi indicati alla domenica è già prevista come gratuita ;
VISTO il vigente Regolamento generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economico e persone ed enti pubblici e privati e, in
particolare l’art. 29;
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 20 del 18/03/2010 con la quale sono stati approvati il
bilancio di previsione 2009, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica 2010
- 2012;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 178 del 01/07/2010 con la quale è stato
approvato il P.E.G. 2010.
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per quanto
di competenza del Responsabile dell’Area 2^ Economica e Finanziaria ( regolarità contabile) e del
responsabile dell’Area 1 Affari Generali (regolarità tecnica) ai sensi dell’art. 49 – comma 1° - del
D. Lgs. 267 del 18.08.2000, nonché il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso

dal Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 65, comma
3° del vigente statuto comunale;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di concedere il patrocinio, per le motivazioni espresse in premessa, alla 5^ Festa del
Camperista, domenica 14 novembre 2010;
2) di concedere la sosta gratuita e riservata in parcheggio sotto le mura (lato viale
Rimembranza est/ovest) dalle ore 7.30 alle ore 20.00 con l’impegno degli organizzatori a
lasciare gli spazi occupati puliti e sgombri da qualsiasi tipo di rifiuto;
3) di trasmettere copia della presente deliberazione al Camper Club Montegrappa, ai servizio di
Polizia Locale della Unione dei Comuni e all’area Lavori Pubblici del Comune;
4) di disporre che nel materiale informativo ed in occasione della manifestazione sia data
adeguata pubblicità al patrocinio della Città di Marostica.

La presente deliberazione, con separata votazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.L.gs 267/00.

Oggetto :

CONCESSIONE PATROCINIO ALLA 5^ FESTA DEL CAMPERISTA, 14
NOVEMBRE 2010

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 04/08/2010

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 05/08/2010

Il Responsabile dell'Area 2^
Dott. Alessandra Pretto

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 05/08/2010

Il Segretario Generale
Francesca Lora

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
rag. Gianni Scettro

Il Segretario Generale
Francesca Lora

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 16/09/2010 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
Francesca Lora
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