COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

N. 65 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemiladiciannove il giorno Ventotto del mese di Giugno, alle ore 13:00 nella residenza Comunale, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sindaco Sig. MASERO ERMINIO con l'assistenza del Segretario Comunale Sig. VIZZI CARMELA e nelle persone dei
Sigg. Assessori:
Nominativo

P. A. Ag Nominativo

P. A. Ag

MASERO ERMINIO X

PEROTTO SONIA

X

DE LUCA ROBERTO X

TOMIELLO GIAMPIETRO X

LONGHI CRISTINA X
Presenti n. 5 assenti n. 0
Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

OGGETTO
APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DALL'UPI

G.C. n. 65 del 28-06-2019
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la bozza di ordine del giorno pervenuta via PEC in data 21/06/2019 al prot. 8286 dall’U.P.I. con cui si
rileva l’importanza che riveste la Provincia, istituzione chiave per la coesione e il governo dei territori e at traverso cui sono forniti servizi essenziali ai cittadini, quali la sicurezza nelle scuole superiori, la gestione ed
efficienza delle strade provinciali, gli interventi per contrastare il dissesto idrogeologico;
Ritenuto che questi servizi rappresentino dei diritti inalienabili che non possono essere assicurati a livello
comunale ma che necessitano di un Ente intermedio, quale la Provincia, per l’erogazione ottimale;
Ritenuto di condividere l’O.d.G. inviato, in tutti i suoi aspetti;
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 c. 1 del .T.U.. n. 267 del 18.08.2000 non è richiesto il parere in ordine alla
regolarità tecnica sulle proposte di delibere che costituiscono mero atto di indirizzo, come quella in argomen to;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare l’Ordine del Giorno presentato dallì’U.P.I che fa parte integrante e4 sostanziale della pre sente;
2. Con successiva votazione unanime legalmente espressa, la presente viene dichiarata immediatamente
eseguibile.

O.d.G. UPI
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO

G.C. n. 65 del 28-06-2019

Il Segretario Comunale
VIZZI CARMELA
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