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OPERA PIA “LEGATO BARONE ALPI GAETANO” 
(Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza) 

 c/o Municipio - Via Veneto, 2 - 30030 Vigonovo (VE) Tel. e fax 049-9831663 
Codice Fiscale 90023340277 

 
DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N° 01/2014 

 
AD OGGETTO: autorizzazione utilizzo del terreno di proprietà dell’Ente in Via G. 
Carducci / Via U. Foscolo a Vigonovo per 2° edizione dell’evento “Corri coi Sarmati 
a Vigonovo” che si svolgerà il 9 ottobre lungo le vie del paese.. 
 

L’anno duemilaquattordici, addì 30 del mese di Settembre alle ore 19:00 nella sede 
dell’Opera Pia, il Presidente con l’assistenza del Segretario adotta il seguente 
provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 15 comma 3° dello Statuto.  
 

Premessa 
 

- Vista la domanda dell’Assessore allo Sport e Tempo libero del Comune di Vigonovo 
Lorenzo Zaramella domiciliato nel Comune di Vigonovo Via Veneto n°2 - con nota 
acquisita agli atti dell’Ente in data 30.09.2014 prot.94, richiedente l’utilizzo per il giorno 
09 Ottobre c.a. dell’area a verde, nelle immediate vicinanze del parco Sarmazza, per 
logistica e ristoro della 2° edizione dell’evento “Corri coi Sarmati a Vigonovo” che si 
svolgerà il 9 ottobre lungo le vie del paese;  
 

- Preso atto della proposta del Presidente di richiedere un’assicurazione  che tenga 
indenne l’Ente da qualsiasi responsabilità di tipo civile da eventuali danni o incidenti 
che dovessero verificarsi a danno delle persone presenti alla manifestazione; 
 

- Ritenuto di accogliere la suddetta richiesta; 
 

- Ritenuto di dover provvedere in merito;  
 

- Vista la Legge fondamentale per le I.P.A.B. L. 17.07.1890 n°6972 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 

- Visto il D.Lgs. 04-05-2001 n 207 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche 
d’assistenza e beneficenza a norma dell’art. 10 della Legge 08 novembre 2000, n. 328” 
 

- Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali; 
 

 - Visto lo Statuto dell’Ente; 
 

- Acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità 
contabile espressi dal Segretario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 1° comma, del 
T.U.E.L., sulla presente proposta di deliberazione; 
 
 

DELIBERA 
 

1 – di autorizzare l’Assessore allo Sport e Tempo libero del Comune di Vigonovo Lorenzo 
Zaramella domiciliato nel Comune di Vigonovo Via Veneto n°2 all’utilizzo dell’area di 
proprietà dell’Ente in Via G. Carducci / Via Foscolo per il giorno 9 Ottobre c.a. 
demandando idonea polizza assicurativa che tenga indenne l’Ente da richieste di 
danni da parte di  persone dell’organizzazione o di quelle frequentanti alla 
manifestazione; 

 

2 - di prendere atto che la presente deliberazione non è trasmessa alla Struttura 
Regionale competente in materia di Servizi Sociali a norma dell’art. 12 della 
L.r.15.12.1982 n°55 e artt. 126 – 134 T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000 n°267 
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3 - di sottoporre il presente provvedimento a ratifica del Consiglio di Amministrazione 
nella prima seduta utile; 

 

Vigonovo, lì 30.09.2014 
 

 

   IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO 
Emanuela Vitaliani             arch. Maurizio Zanta 


