Comune di Corno di Rosazzo
Provincia di Udine
COPIA

Deliberazione n° 135

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
__________
OGGETTO:

DELIBERA PER FORNITURA CARTELLI PEDIBUS.

L’anno 2010 il giorno 30 del mese di AGOSTO
Comunale.

alle ore 18:30 , nella CASA COMUNALE si è riunita la Giunta

Eseguito l’appello, risultano:

BASSO LORIS
MOSCHIONI DANIELE
BUTUSSI ALDO
SALEMI ANTONINO
LONGATO GIUSEPPE
- LIVONI FABIANO

SINDACO
VICE SINDACO
COMPONENTE DELLA GIUNTA
COMPONENTE DELLA GIUNTA
COMPONENTE DELLA GIUNTA
COMPONENTE DELLA GIUNTA

Presente/Assente
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Assiste il Segretario sig. Mecchia dott.ssa Mila.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Basso Loris nella qualità di Sindaco ed
espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la seguente deliberazione:
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Sulla proposta della presente deliberazione
DELIBERA PER FORNITURA CARTELLI PEDIBUS.

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto di dar corso all’iniziativa concordata tra l’Amministrazione comunale e l’Associazione Genitori
di Corno, denominata “PEDIBUS” e finalizzata ad incentivare il percorso pedonale per raggiungere le
scuole site a Corno di Rosazzo, a scopo civico -educativo – didattico e quale contributo per la
salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento;
Dato atto che l’Amministrazione comunale ha indetto e svolto un concorso, in collaborazione con la
suddetta Associazione, tra le famiglie residenti interessate per la scelta dell’immagine da apporre sui
cartelli che devono segnare il suddetto percorso;
Dato atto che l’immagine prescelta è quella allegata in copia al presente atto;
Richiamata la comunicazione del Corpo di Polizia Municipale Torre Judrio Natisone prot. n. 7880 del
02/08/2010, con cui informa che i cartelli recanti la suddetta immagine non costituiscono segnaletica
stradale verticale in senso proprio e formale e, pertanto, la collocazione degli stessi sul territorio comunale
potrà avvenire senza prescrizioni del codice della strada, purchè non costituisca intralcio, disturbo o
comunque non ingeneri confusione con la segnaletica stradale verticale installata sulle tratte stradali
interessate;
nel rispetto del vigente D.Lgs. n. 267/2000 e del regolamento per le spese in economia;
all’unanimità di voti favorevoli espressi nella forme di legge,
DELIBERA
1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di autorizzare il Responsabile comunale di servizio competente per materia a dotare il Comune di 10
cartelli di diametro 60cm con logo del Comune e recante l’immagine allegata, da posizionare su pali e
da collocare 5 nel percorso definito n. 1 e i rimanenti nel percorso n. 2.
Con separata votazione espressa all’unanimità di voti favorevoli
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 17, comma 12 della L.R.
24.05.2004 n. 17 e successive modifiche ed integrazioni stante l’urgenza di provvedere.
==============
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Comune di Corno di Rosazzo
Provincia di Udine

SEGRETARIO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: DELIBERA PER FORNITURA CARTELLI PEDIBUS.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Corno di Rosazzo, lì 30/08/2010

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MILA MECCHIA

Comune di Corno di Rosazzo – Deliberazione n. 135 del 30/08/2010

3

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
Fto Basso Loris

Il Vice Sindaco
Fto Moschioni Daniele

Il Segretario
Fto Mecchia dott.ssa Mila

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì
L’addetto di Segreteria

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

- Si attesta che la presente deliberazione viene affissa, ai sensi dell'art. 1, comma 15, della L.R. n.21/2003, all’albo
pretorio per 15 giorni consecutivi dal 31/08/2010 e contestualmente comunicata, ai sensi dell'art.1, comma 16, della
L.R. n.21/2003, ai capigruppo consiliari.
Il Responsabile della Pubblicazione
Fto p.az. Sandra Crucil

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data di
affissione.
Il Responsabile della Pubblicazione
Fto p.az. Sandra Crucil
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
[]

è divenuta esecutiva in data ……………………….

[X]

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R. 24 maggio 2004, n.
17.
Il Segretario
Fto Mecchia dott.ssa Mila
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