COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 262

Data 15/10/2019

L’anno

Oggetto: “2A GIORNATA NAZIONALE DELLA PREVENZIONE SISMICA - CAMPAGNA
INFORMATIVA "DIAMOCI UNA SCOSSA 2019" - ORDINE DEGLI INGEGNERI DI
SIENA - CONCESSIONE PATROCINIO ”

(2019) il giorno quindici del mese di Ottobre alle ore 16:00 nei modi di legge, si è riunita

nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID
BERTI NICOLA
BORGIANNI ENRICA
CARROZZINO FABIO
GAMBASSI ROBERTO
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale assenti: 0

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa COPPOLA ELEONORA
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale
Premesso:
-

che la Fondazione Inarcassa, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il Consiglio Nazionale degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori CNA PPC, in collaborazione con ANCE Associazione Nazionale
Costruttori Edili, ha promosso per il giorno 20 ottobre 2019 la “2 A Giornata Nazionale della Prevenzione
Sismica”;

-

che in occasione di tale giornata avrà luogo l’evento “Diamoci una scossa” nel corso del quale Architetti ed
Ingegneri esperti in prevenzione del rischio sismico saranno presenti in centinaia di piazze d’Italia per fornire ai
cittadini informazioni utili sui fattori di rischio e su come poter migliorare la sicurezza delle proprie abitazioni;

-

che l’Ordine degli Ingegneri di Siena, con propria del 14/10/2019, prot. n. 33539, conservata agli atti del Settore
Polizia Municipale, ha inviato richiesta di patrocinio per lo svolgimento del suddetto evento che avrà luogo il
giorno 20 ottobre 2019 in Piazza Rosselli dalle ore 15:00 alle ore 19:00, nell’ambito della “2 A Giornata Nazionale
della Prevenzione Sismica”;

Preso atto
-

che l’iniziativa proposta rappresenta un’ulteriore occasione di informazione qualificata alla popolazione circa i
comportamenti corretti da tenere in occasione di eventi critici, con l’obiettivo di accrescere la cultura della
prevenzione sismica e promuovere l’adesione dei cittadini ad un programma di prevenzione attiva;

Richiamato:
-

quanto disposto dall’art. 9 del Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici e per
l’istituzione dell’albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, approvato con deliberazione C.C. n.99
del 30.09.1992 e modificato con deliberazione C.C. n.65 del 24.06.2013, in merito alla concessione di contributi e
vantaggi economici;

Preso atto:
-

che l’intera gestione del progetto, compresi eventuali permessi ed autorizzazioni, non comporta oneri a carico
dell’Ente, fatta eccezione per la gratuità, connessa alla concessione del patrocinio, dell’occupazione di suolo
pubblico da parte dell’Ordine degli Ingegneri di Siena;

-

del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Polizia Municipale ed in
ordine alla regolarità contabile espresso dal Vice Responsabile del Settore Economico- Finanziario, come da
allegati alla proposta di delibera, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;

Ritenuto di provvedere in merito;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U.EL D.lgs 267/2000 e s.m.i.;
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Di richiamare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di prendere atto, nel rispetto di quanto in premessa indicato, della richiesta presentata dall’Ordine degli Ingegneri

di Siena che prevede la partecipazione all’evento “Diamoci una scossa” nell’ambito della “2 A Giornata Nazionale
della Prevenzione Sismica” il giorno 20 ottobre 2019 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 in Piazza Rosselli, con
l’obiettivo di informare la popolazione sui fattori di rischio e su come poter migliorare la sicurezza delle proprie
abitazioni;
3) Di concedere il patrocinio all’Ordine degli Ingegneri di Siena per la realizzazione di un proprio spazio in occasione
del sopra citato evento;
4) Di dare altresì atto che il beneficiario del patrocinio, ai sensi dell’art.6 del “Regolamento per la concessione del

patrocinio comunale” sopra citato, è tenuto a rendere pubblicamente noto tale patrocinio attraverso i mezzi cui
provvede alla promozione dell’iniziativa;
5) Di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito della votazione

precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai sensi
dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.
Poggibonsi, lì 18/10/2019

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

