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OGGETTO

INTITOLAZIONE PARCO CITTADINO CON DENOMINAZIONE
"PARCO DIRITTI DEI BAMBINI".

L'anno  duemiladiciassette addì  dieci del mese di aprile alle ore 19:15
nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Bagliolid Stella.

BORATTO GERRY nella sua qualità di SINDACO, assume la
presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, diverrà
ESECUTIVA decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addì 18-04-2017
IL RESPONSABILE DELLA 1ª AREA AFFARI GENERALI

                                                                                             F.to LIDIA MACCHION
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

con nota del 21.04.2016 prot. 5935 l’Anci Veneto, richiamando l'iniziativa del tavolo regionale
”Un Welfare per i minori” in data 23.01.2016, ha proposto di intitolare una via, una piazza, un
parco pubblico o un altro luogo significativo ai “DIRITTI DEI BAMBINI” in occasione della
campagna contro il maltrattamento dell’infanzia;

l'iniziativa intende riconoscere lo sforzo di tutti coloro, genitori, educatori, volontari, animatori,
insegnanti, pediatiri, psicoligi, amministratori, ecc. che quotidianamente s'impegnano in modo
concreto per dare sostanza al riconoscimento dei diritti dei bambini e degli adolescenti  nei
comuni veneti;

Dato atto che molti Comuni hanno già aderito alla proposta dell'intitolazione, cui é possibile
dar seguito fino al 30 aprile 2017;

Considerato che l'area verde in località Campagnalta, in prossimità delle scuole elementari,
è stata recentemente sistemata ed allestita con nuovi giochi che soddisfano sia i più piccoli che i
ragazzini più grandi;

Ritenuto, pertanto, che la predetta area verde adibita a parco giochi, per la sua specifica
qualificazione e per la sua posizione nella viabilità cittadina, sia la più idonea a ricevere
l'intitolazione di “PARCO DIRITTI dei BAMBINI”;

Richiamato l’art. 3 della legge 23 giugno 1927 n. 1188;

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

di attribuire, per i motivi sopra esposti, la denominazione di “ PARCO DIRITTI dei BAMBINI”1.
all’area verde adibita a parco giochi in località Campagnalta, in prossimità delle scuole
elementari;

di incaricare il Sindaco a chiedere la debita autorizzazione al Sig. Prefetto della Provincia di2.
Padova;

di comunicare all'Anci Veneto e al Tavolo regionale "Un welfare per i minori" l'adozione del3.
presente provvedimento;

di trasmettere copia della presente deliberazione all’Ufficio di Polizia Locale, all’Ufficio Tecnico4.
ed all’Ufficio Anagrafe per i rispettivi provvedimenti di competenza.

PARERE RESPONSABILE DI AREA
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si esprime parere favorevole, in ordine
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alla regolarità tecnica, alla proposta di deliberazione in oggetto citata.

IL RESPONSABILE
F.to MACCHION LIDIA

PARERE RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 esprime parere favorevole, in ordine alla
regolarità contabile, alla proposta di deliberazione in oggetto citata.

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO
F.to Bagliolid Stella

Con voti unanimi favorevoli la Giunta Comunale approva la suestesa proposta di deliberazione e
con separata votazione palese favorevole unanime il presente atto è dichiarato immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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