
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 72 del 08/05/2007

OGGETTO 
: 

PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA 
"CROCE BIANCA" PER CAMPO DI ADDESTRAMENTO DI 
PROTEZIONE CIVILE. 

     L'anno duemilasette, addì otto del mese di  maggio, alle ore  17.45, nella Sala delle 
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  la Giunta Comunale. Partecipa 
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Vice Segretario Comunale 
Stellati Dr.ssa Elena

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO SI
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO SI
TESTA Gilberto ASSESSORE NO
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
VIGEVANI Maura ASSESSORE NO

   PRESENTI:    5             ASSENTI:    2

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE 
BIANCA" PER CAMPO DI ADDESTRAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE. 

         

LA GIUNTA COMUNALE

  VISTE:
-le richieste inoltrate dal Sig. Burla Alessio in qualità di Presidente dell'Associazione Pubblica 
Assistenza "Croce Bianca" di Busseto in data 7 maggio 2007, prot. n. 5695 e 5696 con le quali 
comunica che nei giorni 18-19-20 maggio 2007 si terrà nei Comuni di Busseto, Zibello e 
Polesine P.se , un campo di addestramento di Protezione Civile organizzato dall'A.N.P.As. 
(Associazione Naz.le Pubbliche Assistenze), con Campo Base nel Comune di Busseto, presso lo 
stadio Comunale "Cavagna" e nel contempo richiede l'utilizzo del complesso medesimo, con 
annessi servizi igienici, il parcheggio antistante dal 14/5 al 22/5/2007 per il posteggio dei mezzi 
, ed il Palazzetto dello Sport sito in Via Mozart nei giorni 18-19-20 maggio 2007;

CONSIDERATO che si tratta di un importante evento che coinvolgerà diverse associazioni di 
Pubbliche Assistenze del territorio della Provincia di Parma, che saranno chiamate a svolgere 
prove pratiche di svariate tipologie di intervento e soccorso, a scopo addestrativo, di ricerca e 
sviluppo, che avranno luogo sugli interi territori Comunali di Busseto, Zibello e Polesine P.se;

INTESO pertanto aderire alla suddetta iniziativa riconoscendo il patrocinio dell'Amminstrazione 
Comunale all'Associazione Pubblica Assistenza "Croce Bianca"di Busseto consentendo l'utilizzo 
del complesso Sportivo "Cavagna"  (con annessi  servizi igienici), del parcheggio antistante e 
del Palazzetto dello Sport, a condizione che l'Associazione P.A. "Croce Bianca" ottenga e 
raggiunga accordi  direttamente con le Società sportive a cui è affidata la gestione di tali 
strutture;

VISTO l'art. 24, comma 3 lett. n) dello Statuto Comunale approvato con deliberazione C.C. N. 
55 del 27.12.2001;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 30.01.2007, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007 e 
relativi allegati;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale N. 40 del 08.03.2007, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 
2007;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

RILEVATO
- che il responsabile dell'Area Affari Generali Rag. Rita Mingardi , in ordine alla regolarità 
tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m., ha espresso il seguente parere: 
FAVOREVOLE;
- che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49  del D.lgs 
267/2000 e s.m., in quanto la presente  deliberazione non comporta impegno di spesa o  
diminuzione di entrata;
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Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge; 

D E L I B E R A 

DI RICONOSCERE per le motivazioni di cui in premessa, il patrocinio all'Associazione 1.
Pubblica Assistenza "Croce Bianca" di Busseto per l'utilizzo del complesso sportivo "Cavagna" 
e relativo parcheggio antistante, nonchè del Palazzetto dello Sport  in occasione del campo di 
addestramento di Protezione Civile che si  svolgerà nei giorni 18-19-20 Maggio 2007, a 
condizione che l'Associazione P.A. "Croce Bianca" ottenga e raggiunga accordi direttamente 
con le Società sportive a cui è affidata la gestione di tali strutture;
DI INCARICARE  il Segretario Comunale della comunicazione in elenco, della presente 2.
deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125del D.Lgs 18/8/2000 e s.m.;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli 
- resi in forma palese ai sensi di legge,

D E L I B E R A

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.;

RENDE NOTO

-che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art.5.1 della Legge 241/90 è la Sig.ra Nuccia 
Pedretti.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO 
(Dr. Luca Laurini)

 Il Vice Segretario Comunale
 (Stellati Dr.ssa Elena)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 10 maggio 2007 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Vice Segretario Comunale
 Stellati Dr.ssa Elena

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 s.m.
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