
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   116  del    03/11/2020

OGGETTO: 

APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA PROGETTO PIA.VE.

L'anno duemilaventi addì tre del mese di Novembre alle ore 19:40, per determinazione 
del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
BUSO MATTEO Assessore X  
ZANOTTO GIOVANNA Assessore X  

Partecipa alla seduta la Dott. ssa Domenica Maccarrone, Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



Visto il Decreto del Sindaco n. 16 in data 24.03.2020 all'oggetto: "Misure di 
semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 
18, "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19", con il quale sono fissate le modalità di svolgimento 
delle sedute della Giunta comunale in videoconferenza per tutta la durata 
dell'emergenza. 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che il 25.09.2015 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato l'Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile;. 
- che l'Agenda rappresenta un piano di azione globale per il benessere delle persone, 
la protezione dell'ambiente e la prosperità dei paesi e  individua 17 obiettivi 
finalizzati ad un modello di sviluppo che coniughi gli aspetti economici con quelli 
sociali ed ambientali, in grado di assicurare una società più equa e prospera nel 
rispetto delle generazioni future;

Preso atto che la Regione Veneto con deliberazione della Giunta regionale n. 1488 
del 15.10.2019 ha approvato un Protocollo d'Intesa per lo sviluppo sostenibile del 
Veneto al quale ha dato la propria adesione l'Associazione Salone d'Impresa Spa con 
il progetto denominato PIA.VE=PIAcere VEneto.

Vista la nota acquisita al prot. n. 13517 in data 16.10.2020 con la quale Salone 
d'Impresa Spa con sede in Venezia Mestre ha chiesto all'Amministrazione comunale 
di aderire al predetto protocollo d'intesa PIA.VE.

Ritenuto tale protocollo meritevole di approvazione.

Visto il parere tecnico favorevole reso dal Responsabile del Servizio Attività 
Produttive, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il protocollo d'intesa denominato PIA.VE.=PIAcere VEneto, allegato 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma       Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 03/11/2020 F.to Il Responsabile del Servizio

 MACCARRONE DOMENICA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
         F.to Il Segretario Comunale
             Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,        F. to Il Segretario Comunale
           Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
                  Domenica Maccarrone


