PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
Proponente: Assessore all’ identità Culturale.
Oggetto: patrocinio ed adesione del Comune di Agropoli alla giornata mondiale del ricordo delle
vittime delle strada.
LA GIUNTA COMUNALE
Acquisita la richiesta presentata dall’Associazione Familiari e Vittime della Strada ONLUS per
l’adesione da parte del Comune Agropoli alla “Giornata Mondiale del Ricordo delle Vittime della
Strada” che ricorre domenica 21 novembre, mediante l’illuminazione in tale occasione di un
monumento più importante presente in città;
Considerato che la metafora della luce è utilizzata per sollecitare le istituzioni e la società ad
accendere i riflettori sulla strage stradale e ad assumere impegni responsabili per la sua soluzione, visto
che l’Italia non ha raggiunto l’obiettivo europeo del dimezzamento degli incidenti entro il 2010, pur
essendosi registrato un certo decremento.
Che l’iniziativa vuole unire tutti in un unico significato, quel sacrificio sia luce per noi, ci aiuti a
ritrovare la strada per impegnarci a difendere la vita.
Ritenuto, pertanto, di aderire all’iniziativa per la valenza sociale della stessa, in linea con la
sensibilità e attenzione dell’Amministrazione comunale verso i temi della sicurezza stradale,
dell'informazione e della prevenzione;
-visto il D.lgs 267/2000;
Propone di Deliberare
1 . di aderire alla "Giornata Mondiale dei Ricordo delle Vittime della Strada", promossa
dall’Associazione Familiari e Vittime della Strada ONLUS, che ricorre domenica 21 novembre,
mediante l’illuminazione in tale occasione dell’ultimo piano dell’edificio municipale e del castello di
Agropoli, per le ragioni espresse in premessa;
2. di incaricare il Responsabile del Servizio Manutentivo di predisporre l’illuminazione del Municipio
per domenica 21 novembre 2010;
3. di dare atto che trattasi di Associazione senza scopo di lucro;
4. di autorizzare l'uso dello stemma comunale sui manifesti;
5. di stabilire che sul materiale pubblicitario e di promozione dell’evento verga riportato con evidenza il
logo del Comune e la dicitura “Con il patrocinio del Comune di Agropoli
di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs.
n. 267/2000, al fine di avviare con tempestività i relativi successivi procedimenti.

Firma del proponente

............................................... ....................
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PARERE TECNICO: Il responsabile del servizio Pubblica Istruzione
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 dei TU delle leggi sull'ordinamento
degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n. 267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,
esprime parere, favorevole
Agropoli, lì 17/11/2010

Il Funzionario Responsabile
Antonio Malzone
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