
N. 28 del 9 Febbraio 2004.

OGGETTO: Adesione al progetto “Ragazzi sulla buona strada”

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
− con deliberazione di Consiglio Comunale n°75 del 19 dicembre 2000, il Comune di 

Ponte di Piave ha aderito all’ Associazione “Rete Italiane Città Sane – OMS”;
− con  deliberazione  idi  Consiglio  Comunale  n°5  del  27.03.2002  ha  istituito  una 

Commissione Consiliare per la realizzazione del Progetto “Città Sane”;
− con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  12  del  10.03.2003  veniva  approvato  il 

progetto definitivo/esecutivo per i lavori di sistemazione di un’area per educazione 
stradale;

Constatato  che  l’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  ha  stimato  che  nel 
Mondo, nel 2000, gli  incidenti  stradali  hanno causato 1,2 milioni di morti.  In Europa sono 
121.000 le persone che ogni anno perdono la vita sulla strada.

Preso atto che la Giornata Mondiale OMS della salute, dedicata quest’anno alla 
Sicurezza  Stradale,  può  essere  un’occasione  straordinaria  di  “partecipazione  civica  e 
istituzionale” per far crescere una nuova cultura della sicurezza stradale;

Visto il progetto “Ragazzi sulla buona strada”, promosso dall’Associazione Rete 
Italiana Città Sane – OMS e dal Centro Antartide di Bologna, allegato A alla presente delibera 
per farne parte integrante e sostanziale, che vedrà protagonisti i ragazzi delle scuole elementari 
e medie per sottolineare il rispetto delle regole e per la tutela della vita sulle strade.

Visto  il  preventivo  di  spesa  proposto  dai  promotori  e  organizzatori 
dell’iniziativa.

Rilevato che la quota base per ogni singolo Comune aderente, pacchetto tipo A: 
5000 depliant, 100 manifesti, ammonta ad € 800,00.= (comprensivo di oneri fiscali).

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n°267, di approvazione del Testo Unico 
delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali.

Visto il vigente Statuto Comunale.

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

1) di aderire al Progetto “Ragazzi sulla buona strada” ideato dal Coordinamento della Rete 
Italiana Città Sane – OMS e dall’Associazione Centro Antartide di Bologna;



2) di  imputare  l’onere  finanziario  derivante  dal  presente  provvedimento  di  €  800,00.= 
(comprensivo di oneri  fiscali),  al  cap. 653.1 del Bilancio di Previsione per l’esercizio 
finanziario 2004, relativo alle spese per: “Interventi politiche giovanili”, che presenta la 
voluta disponibilità; (I7/2004)

3) di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati  acquisiti  i 
pareri  di  rito  e  l’attestazione  sulla  copertura  finanziaria  (pareri  e  attestazione  a  tergo 
riportati);

4) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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