
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   47  del    28/04/2020

OGGETTO: 

ADESIONE CONVENZIONE CON FEDERAZIONE ITALIANA PESCA 
SPORTIVA

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di Aprile alle ore 18:14 presso la 
Residenza Municipale, 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:
- la legge 11 agosto 1991 n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività 

di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, 
promuovendone lo sviluppo e favorendo l'apporto originale per il conseguimento 
delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli 
Enti Pubblici;

- l'Amministrazione comunale di Ponte di Piave, valorizzando il ruolo del 
volontariato nel contesto sociale, lo promuove in ausilio alle Istituzioni, creando 
un rapporto teso a coniugare l'azione pubblica e quella volontaria per le esigenze e 
le aspettative della comunità.

Visto il Regolamento Regionale 28 dicembre 2108, n. 6 in materia di “Norme per la 
tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio 
della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” e 
successive modifiche;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1079 del 30 Luglio 2019 avente per oggetto: 
“Funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-
venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città 
metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione della legge 
regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e 
della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in 
materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, 
nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge 
regionale 8 agosto 2014, n. 25.". Definizione del modello organizzativo.

Vista la nota pervenuta dalla Provincia di Treviso prot. 56711 in data 11/09/2019 
riguardante il trasferimento delle competenze in materia di sanzioni amministrative 
in tema di caccia e pesca;

Visto lo schema di Convenzione predisposto dalla Federazione Italiana Pesca 
Sportiva e Attività Subacquee con sede a Roma in viale Tiziano 70 P.IVA 
01382061008 - Comitato Provinciale F.I.P.S.A.S. di Treviso, con sede in via 
Sant'Antonio 6, Biancade di Roncade, (C.F.05267300589), di seguito nominata 
F.I.P.S.A.S, che si ritiene meritevole di approvazione;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale in 
ordine alla regolarità tecnica;



Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di aderire alla convenzione con la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività 
Subacquee con sede a Roma in viale Tiziano 70 P.IVA 01382061008 - Comitato 
Provinciale F.I.P.S.A.S. di Treviso, con sede in via Sant'Antonio 6, Biancade di 
Roncade, (C.F.05267300589), di seguito nominata F.I.P.S.A.S., dalla data di 
sottoscrizione e fino al 31.12.2024;

2) di approvare a tale fine l'allegato schema di convenzione composto da n. 7 articoli, 
che forma parte integrale e sostanziale del presente atto;

3) di dare mandato al Responsabile dell'Area Polizia Locale - Protezione Civile per la 
sottoscrizione della stessa;

4) di incaricare il Responsabile del Servizio Polizia Locale - Protezione Civile 
dell’adozione di tutti gli atti collegati e conseguenti all’adozione del presente atto;

5) di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza 
della Giunta Comunale ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000.

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con voti unanimi favorevoli, 
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, 28/04/2020 F.to Il Responsabile del Servizio

 DAVIDETTI GIUSEPPE
__________________________________________________________________________

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


