
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 31 DEL 04/03/2013

Oggetto: MANDATO AL SINDACO ROBERTO ZANCHETTA PER LA STIPULA DI UN 
PATTO DI AMICIZIA TRA IL COMUNE DI PONTE DI PIAVE E IL COMUNE DI FINALE 
EMILIA

     al  CO.RE.CO. di Treviso in 
data _____________ di 
iniziativa della Giunta comunale 
(art. 127, comma 3 D.Lgv. 
267/00) 

 al Difensore Civico, su 
richiesta di almeno 1/5 dei 
Consiglieri comunali in data 
________________

L'anno duemilatredici, addì  quattro del mese di  Marzo alle ore  
15:30 nella Residenza Municipale, per determinazione del 
Sindaco si è riunita la Giunta comunale. 
Eseguito l’appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ZANCHETTA ROBERTO Sindaco X  

DE BIANCHI LUCIANO Assessore X  

RORATO CLAUDIO Assessore  X

MORICI DINO Assessore X  

BONATO PIO Assessore X  

DE FAVERI LUIGI Assessore X  

Presenti n. 5  Assenti n. 1

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgv. 267/00) 

N. Reg. _____________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica 
che copia della presente deliberazione viene 
affissa all’Albo Pretorio in data odierna ove 
viene esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai 
Capigruppo consiliari. 

Addì,_______________________ 
   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to DOTT. PARISI VINCENZO 

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. 
PARISI VINCENZO.

Il Dott. ZANCHETTA ROBERTO – Sindaco assume 
la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - PARERI

OGGETTO: MANDATO AL SINDACO ROBERTO ZANCHETTA PER LA STIPULA DI UN 
PATTO DI AMICIZIA TRA IL COMUNE DI PONTE DI PIAVE E IL COMUNE DI FINALE 
EMILIA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione di supporto ed istruttoria, 
si esprime:

p In ordine alla regolarità tecnico-procedurale, parere FAVOREVOLE 

Lì, 04/03/2013                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. PARISI VINCENZO 

p In ordine alla regolarità contabile, parere FAVOREVOLE 

p Si attesta altresì la copertura finanziaria, relativamente alla spesa derivante dal presente 
atto

Lì, 04/03/2013 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 



Premesso che i gemellaggi ed i patti di amicizia fra Comuni costituiscono formale attestazione di 
reciprocità di relazioni privilegiate fra città, finalizzato al consolidamento di rapporti solidali, 
culturali, sociali, politici, economici fra le comunità stesse;

Preso atto delle drammatiche conseguenze del grave evento sismico che ha colpito le popolazioni 
emiliane nel mese di maggio 2012, provocando decine di vittime, migliaia di sfollati, nonché ingenti 
danni al patrimonio storico-artistico e al sistema scolastico e produttivo delle zone colpite dal sisma, 
che tutt’ora vivono in condizioni di forte precarietà e di grande difficoltà;

Considerato che per far fronte alla emergenza imposta da quel drammatico evento si sono attivati vari 
canali di solidarietà da parte di Associazioni, Enti pubblici ed Istituzioni di ogni parte d’Italia, al fine 
di fornire primo soccorso e mezzi di sostentamento alle popolazioni coinvolte;

Rilevato che anche il Comune di Ponte di Piave ha ritenuto di attivare forme di aiuto nei confronti 
delle popolazioni colpite dal sisma;

Preso Atto che il Comune di Finale Emilia è stato duramente colpito dall’evento sismico dei mesi 
scorsi e che pertanto si ritiene di attivare azioni di solidarietà e sostegno rivolte alla popolazione;

Atteso che nel corso di questo rapporto si è sviluppato un rapporto di conoscenza diretta con il  
Sindaco di Finale Emilia;

Visto che l’Amministrazione Comunale di Finale Emilia ha manifestato sentimenti di riconoscenza 
nei confronti del Comune di Ponte di Piave e per quanti hanno partecipato, a vario titolo, alle attività 
di solidarietà e di aiuto alla popolazione terremotata;

Visti gli accordi intercorsi tra il Sindaco di Finale Emilia e il Sindaco di Ponte di Piave, tesi a rendere 
stabili e duraturi i rapporti fra i due Comuni anche mediante la sottoscrizione di un “Patto di 
Amicizia”, sottoscritto dai Sindaci su mandato delle rispettive Giunte Comunali;

Ritenuto utile ed opportuno, al fine di rendere stabile e duraturo un rapporto fra le due comunità che si 
è formato e consolidato nell’emergenza e da cui sono scaturiti reciproci sentimenti di vicinanza ed 
amicizia, attivando un “Patto di Amicizia” che consenta l’instaurarsi di un rapporto di relazioni e di 
scambio duraturi fra le due amministrazioni, da cui discendano attività ed azioni reciproche nel segno 
della collaborazione e della condivisione;

Visto il testo del “Patto di Amicizia”, quale risulta allegato sub A) alla presente delibera, a costituire 
parte integrante e sostanziale, che dovrà essere sottoscritto, in rappresentanza delle comunità 
coinvolte, dai Sindaci di Finale Emilia e di Ponte di Piave;

Ritenuto di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere, in rappresentanza del Comune di Ponte di Piave, 
un “Patto di Amicizia” con il Comune di Finale Emilia, quale risulta dal succitato allegato sub A) alla 
presente deliberazione;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 – comma 1° del D.lgs 267/2000 riportati nelle premesse della 
presente deliberazione;

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

DELIBERA



1. Di approvare la istituzione di un “Patto di Amicizia” tra il Comune di Ponte di Piave e il Comune 
di Finale Emilia che consenta l’instaurarsi di un rapporto di relazioni e di scambio duraturi fra le 
due Amministrazioni, da cui discendano attività ed azioni reciproche nel segno della 
collaborazione e della condivisione;

2. Di approvare il testo del “Patto di Amicizia” quale risulta allegato sub A) alla presente delibera, a 
costituire parte integrante e sostanziale, che dovrà essere sottoscritto, in rappresentanza delle 
comunità coinvolte, dai Sindaci di Finale Emilia e di Ponte di Piave;

3. Di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere, in rappresentanza del Comune di Ponte di Piave, un 
“Patto di Amicizia” con il Comune di Finale Emilia, quale risulta dal succitato allegato sub A) alla 
presente deliberazione.

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del 
D.L.gs n.267/2000.



Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ZANCHETTA ROBERTO F.to DOTT. PARISI VINCENZO

*******************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune:

E' divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgv. 267/2000 il 
__________________

Lì,    _______________________         IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to Dott. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

Copia conforme all’originale.

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PARISI VINCENZO

   
*******************************************************************************


