COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 8 del 28-01-2019
immediatamente eseguibile

Comunicata ai capigruppo consiliari
il 12-02-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

Meeting Nazionale Giovanile 2020. Adesione.

L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di gennaio alle ore 18:30 nella residenza municipale,
per determinazione del sindaco, si è riunita la giunta comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
1.
2.
3.
4.
5.

GIUSEPPE
SILVIA
VALTER
SILVIA
MATTIA

NARDI
SPADETTO
BALLANCIN
MAZZOCCO
PERENCIN

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta la sig.ra SOMMAVILLA dott.ssa VAILE, SEGRETARIO COMUNALE.
Il sig. NARDI GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto:

Meeting Nazionale Giovanile 2020. Adesione.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
 con nota agli atti, acquisita al Prot. n. 21267 del 31.12.2018, l’A.S.D. Ciclistica Provinciale di Treviso e il
Comitato Provinciale della Federazione Ciclistica Italiana, presentano il “Meeting Nazionale Giovanile
Conegliano-Valdobbiadene 2020”, che si terrà dal 18 al 21 giugno 2020, con il seguente programma:

18 giugno 2020: accrediti e riunione tecnica presso la zona dell’Enoteca Contemporanea inserita nel
contesto dell’Istituto G.B. Cerletti di Conegliano e, a seguire, in serata, sfilata coreografica dei
Giovanissimi (7/12 anni), con gli accompagnatori, tra via XX Settembre e piazza Cima per la
cerimonia di apertura del Meeting Nazionale Giovanile Conegliano Valdobbiadene 2020;

19 giugno 2020: inizio gare presso la pista permanente MTB a Soligo, dove si svolgeranno le gare di
gimkana, mountain bike e primi sprint;

20 e 21 giugno 2020: la carovana si trasferirà nuovamente a Conegliano dove su due circuiti si
terranno le prove su strada mentre le premiazioni finali si svolgeranno nel piazzale antistante il teatro
Accademia;

21 giugno 2020: Gran fondo–cicloturista amatoriale non competitiva, che si snoderà tra le colline del
prosecco D.O.C.G.;
 la suddetta manifestazione viene organizzata da 31 anni, in modo itinerante, in varie località italiane con
interesse turistico (2018 Andalo (TN), 2019 Matera) e vede la partecipazione di oltre 2500 giovani atleti
appartenenti a 200 società di tutto il territorio nazionale, con affluenza di circa 12.000 spettatori ogni
giorno;
 l’A.S.D. Ciclistica Provinciale non è a scopo di lucro ma di promozione dell’attività sportiva e dei territori;
 saranno coinvolte tutte le società ciclistiche della provincia di Treviso sia per avere la più alta adesione al
Meeting Nazionale, sia per coinvolgerle nelle fasi organizzative;
 tra i promotori del progetto è stato inserito il signor Fabrizio Cazzola, presidente dello Sprint Vidor La
Vallata ASD e responsabile nazionale del settore giovanile della Federazione Ciclistica Italiana, che ha
proposto e presentato il suddetto progetto al Consiglio Federale;
 nel mese di maggio 2019, il Consiglio Federale, darà l’aggiudicazione ufficiale dell’evento;
PRESO ATTO che nella suddetta nota, gli organizzatori chiedono all’Amministrazione Comunale, la
preventiva disponibilità ad ospitare una delle giornate della manifestazione Meeting Nazionale Giovanile
Conegliano-Valdobbiadene 2020, senza oneri a carico dell’Amministrazione stessa;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ritiene, per le evidenti ricadute di promozione turistica e
sportiva del territorio, di dare preventiva adesione al progetto “Meeting Nazionale Giovanile ConeglianoValdobbiadene 2020”, stante la necessità di dare tempestivo riscontro all’A.S.D. Ciclistica Provinciale di
Treviso ed al Comitato Provinciale della Federazione Ciclistica Italiana delle decisioni dell’Amministrazione;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs.
18.08.2000 n. 267, espresso dal responsabile del servizio, mentre non necessita di parere di regolarità
contabile non essendo previsti incrementi o diminuzioni di spesa o di entrata;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese

DELIBERA
1.

Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente
deliberazione.

2.

Di aderire preventivamente, per le ricadute di promozione turistica e sportiva del territorio, al progetto
“Meeting Nazionale Giovanile Conegliano-Valdobbiadene 2020”, stante la necessità di dare tempestivo
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riscontro all’A.S.D. Ciclistica Provinciale di Treviso ed al Comitato Provinciale della Federazione
Ciclistica Italiana delle decisioni dell’Amministrazione.
3.

Di dare atto che nessun onere economico è a carico del Comune per l’organizzazione e lo svolgimento
della manifestazione oggetto della presente deliberazione.

4.

Di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta Comunale
ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

5.

Di dare atto che contestualmente alla pubblicazione all’albo pretorio il presente verbale viene
comunicato ai Capigruppo Consiliari mediante trasmissione di elenco, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs.
18.08.2000 n. 267.

6.

Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
come riportato in premessa.

7.

Di dichiarare con separata e unanime votazione, il presente deliberato immediatamente eseguibile ai
sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.

OGGETTO: Meeting Nazionale Giovanile 2020. Adesione.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

La sottoscritta rag. Pederiva Tamara, Responsabile dell’Area Affari Generali - Amministrativa;
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;
Richiamato il decreto Sindacale n. 05 del 30.06.2017, che le attribuisce le funzioni di Responsabile di
Servizio;
Vista l’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
Esprime PARERE:
FAVOREVOLE
Farra di Soligo, 28.01.2019

AREA AFFARI GENERALI – AMMINISTRATIVA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Pederiva rag. Tamara
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to NARDI GIUSEPPE

f.to SOMMAVILLA dott.ssa VAILE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che copia del presente verbale verrà pubblicata nel sito web del Comune il giorno 12-02-2019, ove
rimarrà per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza.
Lì, …………………………

IL SEGRETARIO COMUNALE
………………………………………

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 12-02-2019

il responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Tamara Pederiva

