
N. 53 del 01.04.2008

OGGETTO: PROGETTO “DAL PERALBA AL MARE” – 2’ PARTE. CONCESSIONE 
CONTRIBUTO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che  la  rete  di  scuole  “Scuole  outdoor  in  rete”  di  cui  l’I.T.C.G.  “Jacopo 
Sansovino”  di  Oderzo  è  scuola  capofila,  stanno  sviluppando  un  progetto  di  studio  e 
valorizzazione  del  fiume  Piave  denominato  “Dal  Peralba  al  mare”,  consistente  nell’ 
individuazione di un percorso ciclabile lungo il fiume Piave che colleghi le sorgenti ai piedi del 
Monte Peralba fino alla foce in località Cortellazzo;

Vista la nota del 26/03/2008 con la quale il Dirigente scolastico dell’Istituto Capofila, 
nel comunicare che il progetto si concluderà il prossimo maggio con l’inaugurazione del primo 
tratto dell’itinerario nel Comune di Ponte di Piave, chiede la assegnazione di un contributo per 
le  spese  inerenti  la  progettazione  del  segmento  ciclabile  del  tratto  sotto  i  ponti  stradale  e 
ferroviario;

Ritenuto  di  aderire  alla  richiesta  mediante  la  assegnazione  di  un  contributo  di  €. 
1.500,00;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal  Responsabile  del Servizio interessato nonché il  parere  favorevole di  regolarità 
contabile espresso dal Responsabile del servizio Economico-Finanziario, resi ai sensi dell’art. 
49 – comma 1 – del D. Lgs. 267/2000;

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

D E L I B E R A

1) per le motivazioni rese in premessa, di assegnare alla rete di scuole “Scuole outdoor in 
rete” a mezzo dell’I.T.C.G. “Jacopo Sansovino”, scuola capofila, un contributo di €. 
1.500 finalizzato alla realizzazione del progetto “Dal Peralba al mare” - “Da Ponte a 
Ponte”;

2) di dare atto che l’impegno di spesa e la relativa liquidazione del contributo suddetto 
avverrà con provvedimento del Responsabile del Servizio competente;

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

*********


