COMUNE DI VILLAVERLA
Provincia di Vicenza

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 100/2016 del 10/11/2016
Class. 9.1
Fasc. N.1/2016
OGGETTO: ADESIONE

AL PROGETTO
DALL'ULSS 4 ALTO VICENTINO

“PERCORSI

COMUNI”

REALIZZATO

L'anno duemilasedici, addì dieci del mese di novembre, alle ore 19:00 presso la sede
Municipale si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Ruggero Gonzo e con
la partecipazione del Segretario Comunale Emanuele dott. Gaetano.
Sono presenti i signori:
Cognome e Nome
GONZO RUGGERO

Qualifica

Presente Assente

Sindaco

X

COSTALUNGA ANDREA

Assessore

X

GRESELIN MARIA CRISTINA

Assessore

X

DE MARCHI GIOVANNI

Assessore

X

SPILLER ILARIA

Assessore

X

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a
trattare l'argomento in oggetto.

Oggetto: ADESIONE AL PROGETTO “PERCORSI COMUNI” REALIZZATO
DALL'ULSS 4 ALTO VICENTINO

Il Sindaco relaziona:
la Giunta Regionale del Veneto ha approvato con deliberazione n. 749 del 14/05/2015 il Piano
Regionale Prevenzione (PRP) per la realizzazione del Piano Nazionale Prevenzione (PNP) 2014 2018. Fra i macro obiettivi individuati nell'allegato A) alle suddetta delibera vi è la prevenzione
degli incidenti stradali e la riduzione della gravità dei loro esiti. L'Ulss 4 Alto Vicentino ha realizzato
questo obiettivo con il progetto denominato “Percorsi Comuni”. Le Amministrazioni che aderiscono
a questo progetto dovranno promuovere attivamente la sicurezza stradale, contribuire a
raggiungere l'obiettivo UE 2020 di dimezzare le vittime di incidenti stradali e del Piano Regionale
di Prevenzione 2014 - 2018 di prevenire gli incidenti stradali riducendo la gravità dei loro esiti, oltre
che promuovere la mobilità sostenibile proteggendo le utenze deboli della strada.
Ritenuta pertanto la validità di questa proposta quale occasione per promuovere la sicurezza
stradale propongo alla Giunta di aderire al progetto di cui sopra impegnando l'Amministrazione
Comunale ad adottare le seguenti azioni:
–
–
–

–
–
–

elaborare un progetto di Educazione Stradale per le scuole primarie;
realizzare almeno due incontri gratuiti e aperti alla cittadinanza sulla prevenzione degli
incidenti stradali;
partecipare attivamente ai progetti sulla sicurezza stradale promossi dalla Regione Veneto
e dalle ULSS presenti sul territorio, favorendo lo scambio di informazioni e promuovendo le
iniziative regionali sul territorio;
riqualificare e promuovere i percorsi ciclo pedonali esistenti sul proprio territorio;
migliorare le infrastrutture stradali del proprio comune, laddove ci siano caratteristiche che
creano conflitti fra le utenze della strada;
inserire un'apposita sezione dedicata alla mobilità sostenibile e alla prevenzione degli
incidenti stradali nel sito del proprio Comune;
LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;
RICONOSCIUTA l'importanza di tale progetto volto alla prevenzione degli incidenti stradali e alla
tutela dell'incolumità e della sicurezza dei cittadini;
VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs 267/2000;
CON VOTI unanimi resi nei modi di legge;
DELIBERA
1)
di aderire, per le causali in premessa esposte, al progetto “Percorsi Comuni” realizzato dall'
Ulss 4 Alto Vicentino adottando le seguenti azioni;
•
elaborare un progetto di Educazione Stradale per le scuole primarie;
• realizzare almeno due incontri gratuiti e aperti alla cittadinanza sulla prevenzione degli
incidenti stradali;
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partecipare attivamente ai progetti sulla sicurezza stradale promossi dalla Regione Veneto
e dalle ULSS presenti sul territorio, favorendo lo scambio di informazioni e promuovendo le
iniziative regionali sul territorio;
• riqualificare e promuovere i percorsi ciclo pedonali esistenti sul proprio territorio;
• migliorare le infrastrutture stradali del proprio comune, laddove ci siano caratteristiche che
creano conflitti fra le utenze della strada;
• inserire un'apposita sezione dedicata alla mobilità sostenibile e alla prevenzione degli
incidenti stradali nel sito del proprio Comune;
2) di demandare alla Responsabile del Settore Amministrativo e Demografico per gli adempimenti
successivi;
3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4
del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, al fine di dar seguito con tempestività agli adempimenti conseguenti.
•
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Proposta di deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: ADESIONE AL PROGETTO “PERCORSI COMUNI” REALIZZATO
DALL'ULSS 4 ALTO VICENTINO
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime parere Favorevole sulla
proposta di delibera in oggetto.
Villaverla, 10/11/2016

LA RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E
DEMOGRAFICO
Nadia Dal Cengio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole sulla
proposta di delibera in oggetto.
Villaverla, 10/11/2016

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO F.F.
Gaetano Emanuele
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
Ruggero Gonzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Emanuele dott. Gaetano

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata in copia all'Albo on line del Comune per 15 giorni
consecutivi da oggi.
Villaverla, 17/11/2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Alessandra Bellato

ESECUTIVITA' ED IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 giorni dalla
pubblicazione il 28/11/2016
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Villaverla,
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