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COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 101 del 29/07/2008

ADESIONE AL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE STRADALE
“SICURI SULLA STRADA” PROMOSSO DALL’ASSESSORATO ALLA
MOBILITA’ E VIABILITA’ DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

OGGETTO:

Il giorno 29 del mese di Luglio dell’anno 2008 alle ore 16:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA
BIAGI ANDREA
SERMENGHI STEFANO
LELLI ROSSANO
MARRONI VALERIO
PIRAZZOLI MAURIZIO
FUSETTO IRINA

Totale Presenti n. 4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

S
N
S
S
S
N
N

Totale Assenti n. 3

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco PROF.SSA BARUFFALDI assume la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza
dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 101 del 29/07/2008
Area: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Oggetto: “ADESIONE AL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE STRADALE “SICURI SULLA
STRADA” PROMOSSO DALL’ASSESSORATO ALLA MOBILITA’ E VIABILITA’ DELLA
PROVINCIA DI BOLOGNA ”

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Assessorato alla Viabilità e Mobilità della Provincia di Bologna ha promosso, al fine
di evidenziare l’importanza dell’educazione stradale e della convivenza civile, un Programma di
Educazione Stradale per la scuola primaria che prevede il concreto coinvolgimento degli Operatori
amministrativi, di Polizia Municipale e Scolastici;
Considerato che tale Programma, denominato “Sicuri sulla strada”, è stato sperimentato in
numerosi Comuni della Provincia di Bologna per la prima volta nell’anno scolastico 2006/2007;
Dato atto che anche il Comune di Castenaso ha aderito alla sperimentazione;
Visti i positivi risultati ottenuti con la totale adesione di tutte le classi degli istituti scolastici
elementari presenti sul territorio comunale;
Considerato inoltre che è intenzione del succitato Assessorato provinciale promuovere “Sicuri sulla
Strada” anche per il prossimo anno scolastico, coinvolgendo maggiormente i Comuni della
Provincia;
Ritenuto di poter aderire al programma anche nel prossimo anno scolastico 2008/2009, in
considerazione dell’importanza che lo stesso riveste nella responsabile educazione alla convivenza
civile;
Visti i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del
D.LGS. n. 267 del 18.08.2000
Ritenuto inoltre che sussistono gli elementi di fatto e di diritto che legittimano l’approvazione del
presente atto;

DELIBERA

Di aderire al Programma “Sicuri sulla strada” promosso per l’anno scolastico 2008/2009
dall’Assessorato alla Viabilità e Mobilità della Provincia di Bologna;
Di dare mandato al Comandante del Corpo di Polizia Municipale per l’adozione degli atti necessari
al fine di tale adesione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il SINDACO
Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Valeria Boschi

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, si certifica che la presente copia è conforme all’originale
emesso da questo Ufficio.
Castenaso lì, _____________
L’Operatore Delegato
___________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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