
Pezzolato Paolo

Bini Alessandro Assessore Assente

Trombin Elisa Vice Sindaco

Mancinelli Enrico Assessore esterno Presente

Presente
Sindaco

Presenti  n.    3 Assenti n.    2

Presente

Partecipa il SEGRETARIO Montemurro Francesco che provvede alla redazione del
presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. Pezzolato Paolo che dichiara
aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Milani Renato Assessore Assente

COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

Provincia di Ferrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 84 del 30-06-2022

OGGETTO: CERIMONIA DELLO SPORT 2021-2022.  DELIBERA DI INDIRIZZO.

L’anno  duemilaventidue il giorno  trenta del mese di giugno alle ore 15:00, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale:



Deliberazione n. 84 del 30-06-2022

OGGETTO: CERIMONIA DELLO SPORT 2021-2022.  DELIBERA DI INDIRIZZO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la promozione dell’attività sportiva è tra i principali obiettivi di questa
Amministrazione, che ne riconosce il valore sociale soprattutto per la fascia più giovane della
popolazione;

DATO ATTO che la pandemia ha in taluni casi allontanato i giovani dai centri di aggregazione
sportiva, aumentando la sedentarietà e le differenze sociali e culturali;

CONSIDERATO che le associazioni sportive jolandine, in modo particolare con il termine dello stato
di emergenza sanitaria, hanno saputo mantenere nel Comune di Jolanda di Savoia un ottima
aggregazione tra i ragazzi, raggiungendo obiettivi significativi nel corso dell’annualità 2021/2022;

RITENUTO opportuno istituire una serata rivolta a celebrare il panorama sportivo Jolandino, il
venerdì 22 luglio 2022, nella quale avverranno le premiazioni al riguardo;

ACQUISITI in via preliminare, i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 di seguito
riportati;

DATO ATTO delle specifiche competenze tecniche di ARPAE e USL;

VISTO il T.U.E.L;

VISTO lo Statuto Comunale;

DELIBERA

Le premesse alla presente deliberazione si intendono integralmente richiamate ed approvate;

Di approvare, come atto di indirizzo politico – amministrativo, l'istituzione della Cerimonia dello
Sport in data 22 luglio 2022, al fine di premiare gli atleti o le associazioni per l’annata sportiva
2021/2022;

Di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Tecnico all’adempimento degli atti conseguenti;

Successivamente, a seguito di separata votazione,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo
comma, del T.U. n. 267/2000.



IL Sindaco
Pezzolato Paolo

IL SEGRETARIO
Montemurro Francesco

COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

Provincia di Ferrara

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.



Proposta N. 90
SEGRETERIA

OGGETTO: CERIMONIA DELLO SPORT 2021-2022.  DELIBERA DI INDIRIZZO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 28-06-2022 IL RESPONSABILE
F.to Pezzolato Paolo

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 29-06-2022 IL RESPONSABILE
F.to Tiengo Tonino

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


