COMUNE DI GALZIGNANO TERME
Provincia di Padova
COPIA

N. 27
del 29-09-2011

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica
Oggetto:

ADESIONE ALLA "CHARTA" DELLA FONDAZIONE "CITTA' DELLA
SPERANZA" ONLUS - GEMELLAGGIO CON LA FONDAZIONE.

L'anno duemilaundici addì ventinove del mese di settembre alle ore 21:00, nella Residenza Municipale, per
riunione di Consiglio. Eseguito l’appello risultano:
ROMAN RICCARDO
SALMASO ALESSANDRO
PAOLINO GIULIANO
DONA' ALESSANDRO
VILLAN LORIS
TONIOLO ADAMO
SINIGAGLIA DONATO
OLIVATO AGOSTINO
OTTOLITRI DANIELE
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STURARO ANTONIO
LUNARDI ANDREA
SELMIN DAVIDE
OTTOLITRI LUCIANO
TRAMONTAN IRENE
CECCARELLO ATTILIO ALFIO
PISTORE FILIPPO
TONINELLO GIOVANNI
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Presenti n. 13, Assenti n. 4
ASSESSORI ESTERNI
GIACOMIN AGOSTINO
MIOLA STEFANO
MILANI NICOLA
MASIN RICCARDO
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Assiste alla seduta il sig. TOSATO DR. LORIS Segretario
Il Signor STURARO ANTONIO, in qualità di PRESIDENTE, constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri
PAOLINO GIULIANO
OLIVATO AGOSTINO
TONINELLO GIOVANNI

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza
 Non più soggetta a controllo di legittimità da parte del Comitato Regionale di Controllo in quanto quest’ultimo Organo è stato soppresso
dall’art. 4, comma 1, della L.R. 14 gennaio 2003, n. 3.
 Inviata copia al Difensore Civico su iniziativa (art. 134, comma1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
Trasmessa al Difensore Civico di …………………………………….. in data ………………………………
Ricevuta dal Difensore civico di ……………………………………… in data ………………………………

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio,
Visto lo statuto comunale;
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, all’albo pretorio “on line”, in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009,
n. 69).
Dalla residenza comunale,li______________________
N°_______ Registro atti pubblicati
Il Responsabile del Servizio
F.to Lionello Marco

Oggetto: Adesione alla “Charta” della Fondazione Città della speranza Onlus. Gemellaggio
con la fondazione.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Questa amministrazione a mezzo del Sindaco presenta la “Charta della Città della Speranza”
che viene allegata alla delibera (allegato sub. “A”).
Da alcuni anni la Fondazione “Città della Speranza” opera per la raccolta di fondi da
destinare alla realizzazione di nuovi reparti di degenza e di day hospital oltre che dei
laboratori dell’Oncoematologia Pediatrica della Clinica Pediatrica di Padova.
La Fondazione ha attivato numerose iniziative per far conoscere la propria attività, i
risultati scientifici, le strutture realizzate.
Tutte le attività “Istituzionali” e le realizzazione eseguite sono conosciute da tutti e
ben descritte anche nel sito web all’indirizzo www.cittadellasperanza.org.
Questa amministrazione comunale vuole confermare, con la proposta in discussione, la
propria volontà a sensibilizzare i cittadini di Galzignano Terme per far crescere il loro
impegno civile per tutti i coloro che hanno “bisogno”.
E’ su questi principi che si propone al Consiglio Comunale di aderire alla “Charta dei
Comuni gemellati con la Fondazione Città della Speranza”, allegata alla presente
deliberazione e sostenere tutte quelle iniziative che possono contribuire a trasmettere serenità
a chi vive nella sofferenza ed in particolare ai minori.
L’adesione comporta alcuni impegni evidenziati nell’allegato.
I più significativi si possono così riassumere:
1. sensibilizzare i cittadini sull’argomento;
2. due incontri all’anno nelle scuole con l’appoggio di associazioni “no profit”;
3. un incontro annuale con le associazioni “no profit” coinvolgendo la comunità.
Alla luce di quanto evidenziato, si propone di aderire alla “Charta dei Comuni
gemellati con la Fondazione Città della Speranza” e di impegnare l’Amministrazione
Comunale ad attuare le attività in essa descritte.
Fatta propria la suddetta relazione introduttiva;

SI PROPONE
1. Di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, alla “Charta dei comuni
gemellati con la Fondazione città della Speranza” e di impegnarsi a svolgere le
attività contenute nel documento allegato alla presente deliberazione a formarne parte
integrante e sostanziale;

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione così come sopra esposta;
VISTO il parere del Responsabile del servizio interessato previsto dall’art. 49 del D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO l’art. 42, comma 2 – lett. b), del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL),
approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
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Il Presidente passa la parola al Sindaco per l’illustrazione della proposta.
Ore 21.14 entra Consigliere Ceccarello Attilio Alfio (presenti n. 14 Consiglieri
Comunali).
Il Sindaco invita a presenziare in Consiglio Comunale il Sig. Lachina, ed illustra la
proposta. Esprime la volontà dell’amministrazione ad unirsi e partecipare ad un progetto che
già esiste, un servizio importante e prezioso rivolto al paese, un segno verso un’attività
fondamentale (oncologia pediatrica). La sottoscrizione della Charta avverrà successivamente.
Prende la parola il sig. Lachina Ivano, genitore, Consigliere e Fondatore della
Fondazione della Città della Speranza, illustra e spiega i motivi per la quale è nata la
Fondazione e la Charta dei diritti del volontariato ed il ruolo che riveste la medesima.
Il Sindaco comunica che durante la sagra ci sarà uno stands atto alla raccolta fondi per
la Fondazione Città della Speranza.
Il Presidente, preso atto che non ci sono richieste di interventi, pone ai voti la proposta
di deliberazione, che ottiene il seguente risultato:
Consiglieri presenti: n. 14;
Voti favorevoli: n. 14 (unanimità);
Voti contrari: n. zero;
Astenuti: n. zero.
DELIBERA
Di far propria la proposta di deliberazione suesposta, nella sua formulazione integrale, ovvero
senza alcuna modifica né integrazione.
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Oggetto:

ADESIONE ALLA "CHARTA" DELLA FONDAZIONE "CITTA' DELLA
SPERANZA" ONLUS - GEMELLAGGIO CON LA FONDAZIONE.

PARERI DI COMPETENZA
Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine all’oggetto in
delibera, ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 nelle seguenti risultanze:

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In merito alla proposta di deliberazione in oggetto indicata, il sottoscritto Responsabile
del servizio interessato esprime parere:
Favorevole

Lì 22-09-2011

Il Responsabile del servizio
F.to LIONELLO MARCO

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del
D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:
 per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione, al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto
o in alternativa
 entro 120 giorni sempre dall’ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199”.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to STURARO ANTONIO

Il Segretario
F.to TOSATO DR. LORIS
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata
nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa in data ……………………………………………
E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dalla data
sottoindicata.
Li
IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
F.to Rag. Marco Lionello
Il Difensore Civico di ………………………… con sua nota n. ………………. in data ……………….. ha
chiesto la produzione di chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio.
Li

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
F.to Rag. Marco Lionello

Chiarimenti del Comune forniti con nota n. …………….. del …………………………… (oppure con
deliberazione di Consiglio/Giunta n. ….…... del ………………………………).
Ricevuta dal Difensore Civico di ………………………. al n. ….……… in data ……………………… .
IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
F.to Rag. Marco Lionello

Che nei suoi confronti il ………………………………. con nota n. ……………. del ……………….…… ha
riscontrato vizi di legittimità, per cui la presente deliberazione con atto del Consiglio Comunale n. ……….. in
data ………………………… è stata ……………………………………. (revocata, autoannullata, ecc..)
IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
F.to Rag. Marco Lionello

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Addì

IL FUNZIONARIO INCARICATO
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