DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE NR. 87 DEL 14 APRILE 2009
OGGETTO: INCONTRO CON LA CITTADINANZA AVETE PER TEMA: LA POLIZIA
LOCALE INCONTRA I CITTADINI, IN PROGRAMMA GIOVEDI’ 14 MAGGIO ALLE
ORE 20,30, PRESSO LA SALA CONSILIARE DI QUESTO COMUNE. ATTO DI
INDIRIZZO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO, che le attività della Polizia Locale di Zevio seguono, nel rispetto delle
normative in essere e delle attività di istituto, quelli che sono gli indirizzi politici
dell’Amministrazione Comunale, si tratta di attività sempre improntate a favorire e migliorare la
convivenza civile (in tutti i campi), non limitandosi solo alla rigorosa applicazione delle leggi;
CONSIDERATO che massima è l’importanza data dal Comando di Polizia Locale a
favorire e migliorare la convivenza civile, non limitandosi solo all’applicazione delle norme, ma
anche organizzando e favorendo degli incontri su temi specifici, relativi all’osservanza delle norme
del Codice della Strada;
VISTA la proposta del Comandante della Polizia Locale, intesa ad organizzare un incontro
con la cittadinanza per il giorno 14 Maggio 2009, alle ore 20.30 presso la sala consiliare, avente per
oggetto argomenti di stretta attualità quali, l’uso e l’abuso di alcol e di sostanze stupefacenti nonchè
i rischi connessi di incidenti stradali, uso corretto delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta
per bambini;
ATTESO che a questo incontro parteciperanno ognuno con uno specifico argomento, il
Comandante del Corpo di Polizia Locale di Verona Dott. Luigi Altamura, il Responsabile del
SER.D1 dell’Ospedale Chiarenzi di Zevio Dott. Ezio Manzato, e la Dott.ssa Anna Serafin Agente
del Comando di Polizia Locale;
PRESO ATTO che le spese di organizzazione e pubblicizzazione dell’incontro sopra citato,
sono state interamente assunte dalla Ditta Maggioli S.p.A. di Sant’Arcangelo di Romagna, e dalla
Ditta Idea Auto s.a.s. di Rodini Nicola & C. con sede in Zevio frazione Volon e che questo Ente
dovrà solo mettere a disposizione, la sala Consiliare;
RITENUTO opportuno aderire alla proposta formulata dal Comandante della Polizia
Locale, visti gli argomenti e i relatori di indubbia professionalità e prestigio che saranno presenti;
Con voti favorevoli unanimi espressi dai presenti nelle forme di legge.

DELIBERA

Per le motivazioni soprariportate che qui si intendono integralmente riportate per farne parte
integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. DI AUTORIZZARE il Comandante della Polizia Locale, ad organizzare un incontro con la

cittadinanza presso la sala consiliare di questo Comune, Giovedì 14 Maggio 2009, alle ore
20.30, come da programma in atti;

2. DI DARE ATTO che tutte le spese di organizzazione e publicizzazione dell’evento, sono a

carico delle Ditte di cui in premessa.
3. DI COMUNICARE la presente Deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai

sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata

votazione, unanime espressa nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.

