ORIGINALE

Comune di Zugliano
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Nr. 90
L'anno duemiladodici il giorno ventiquattro del mese di settembre alle ore
18:50, presso questa Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale per deliberare
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.
Assume la presidenza il Signor LEONARDI ROMANO in qualità di Sindaco
assistito dal Segretario Comunale Signor EMANUELE DOTT. GAETANO.
LEONARDI ROMANO
PESAVENTO Michele
ZANIN Osmar
VALENTE Sante
BINOTTO Nevio
ZAVAGNIN Nazzareno

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
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Assessore
Assessore
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Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla
proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Oggetto: Approvazione Convenzione tra il Comune di Zugliano e l'Associazione Nazionale
Alpini - Sezione di Vicenza - Gruppo Alpini di Zugliano e Grumolo Pedemonte
per la gestione dell'"Oasi Selgea". - Periodo 2012 - 2015.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:







Che il Comune di Zugliano (VI) con Delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 12/12/1999
ha accettato la cessione in proprietà, a titolo gratuito, dell’area ex cava molini ripristinata ad
oasi naturalistica con denominazione “OASI SELGEA” ricomprendente terreni censiti in tre
Comuni limitrofi: ZUGLIANO – LUGO di VICENZA – FARA VICENTINO;
Che la gestione è stata assicurata dal Comune di Zugliano che ha garantito, prima con
l’ausilio di alcuni volontari e dopo con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Alpini
– Sezione di Vicenza - Gruppo Alpini di Zugliano e Grumolo Pedemonte, l’apertura al
pubblico, la manutenzione e lo sfalcio periodico dell’erba dell’area stessa;
Che il 4 aprile 2012 è venuta a scadenza l’Accordo tra il Comune di Zugliano ed Il Gruppo
Alpini di Zugliano e Grumolo Pedemonte per la gestione dell’”Oasi Selgea”;
Che con Deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 30 gennaio 2012 è stato approvato
lo schema di convenzione con le organizzazioni di volontariato per la gestione di attività di
interesse pubblico;

RILEVATO che l’Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Vicenza - Gruppo Alpini di
Zugliano e Grumolo Pedemonte, nel periodo sopraindicato ha adempiuto in maniera meritevole a
tutti gli impegni sottoscritti nella gestione dell’area naturalistica “Oasi Selgea”;
ATTESO che è comune interesse rinnovare i rapporti con l’Associazione, alla luce della positiva
esperienza maturata negli ultimi anni;
VERIFICATO che l’Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Vicenza - Gruppo Alpini di
Zugliano e Grumolo Pedemonte è tuttora una presenza attiva nella vita associativa e del volontariato
del paese di Zugliano con comprovata affidabilità sotto il profilo sia sociale che tecnico, è
interessato a continuare ad avere la gestione, dal Comune, dell’ Oasi stessa, per il periodo di tre (3)
anni, come da progetto allegato Sub A) ed alle condizioni tutte previste nell’allegato schema di
convenzione all’uopo predisposto di comune accordo tra le parti Sub B) a partire dal 03.04.2012
fino al 02.04.2015;
RILEVATO che è stato stimato in Euro 1.700,00 (Euro millesettecento/00) annui il rimborso spese
da riconoscere all’Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Vicenza - Gruppo Alpini di Zugliano
e Grumolo Pedemonte per la completa gestione dell’Oasi e quindi in Euro 5.100,00 per il periodo di
anni 3 (tre) a decorrere dal 03.04.2012 fino al 02.04.2015;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
CON voti unanimi favorevoli, resi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
1. di approvare l’allegata (Sub B) Convenzione, con l’Associazione Nazionale Alpini –
Sezione di Vicenza - Gruppo Alpini di Zugliano e Grumolo Pedemonte, con sede a Zugliano
(VI), in Via G. Marconi c/o edificio “A. Fabris”, per la gestione, manutenzione e
valorizzazione dell’area naturalistica denominata “Oasi Selgea”, con decorrenza 03.04.2012
per anni 3 (tre) fino al 02.04.2015, secondo il progetto (allegato sub A);
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2. di conferire mandato al Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici Ecologia di
adottare tutti i provvedimenti conseguenti;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs.vo 267/2000, con votazione unanime favorevole resa a
parte.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
LEONARDI ROMANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
EMANUELE DOTT. GAETANO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune per 15 gg. consecutivi
dal _________________________ e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
Zugliano, ___________________ 08-10-2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
EMANUELE DOTT. GAETANO

___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla
pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n. 267/00. ___________________
Zugliano, ___________________ 20-10-2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
EMANUELE DOTT. GAETANO
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