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DELIBERAZIONE N. 57 
DEL 21/04/2010 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  ADESIONE ALLA PRIMA GIORNATA NAZIONALE DELLA 

BICICLETTA E COLLABORAZIONE CON 
L’ASSOCIAZIONE BC GROANE PER LA 
MANIFESTAZIONE “BIMBIMBICI”.  

     
 
 
Il giorno ventuno del mese di aprile dell’anno duemiladieci alle ore 19:00 nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
MAGNANI ANTONIO == Sì 
BELLINI BRUNO Sì == 
COLLINA MARTA == Sì 
CRIPPA ROBERTO LEONE Sì == 
PIURI ARNALDO Sì == 
TOTALI 4 2 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Antonio Domenico Luppino, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
 
 
 
 
OGGETTO: ADESIONE ALLA PRIMA GIORNATA NAZIONALE DELLA BICICLETTA 
E COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE BC GROANE PER LA 
MANIFESTAZIONE "BIMBIMBICI". 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Considerato che il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha promosso la 
prima edizione della Giornata Nazionale della Bicicletta che si svolgerà in tutta Italia il prossimo 9 
maggio, che comprende il concorso Bicity 2010, e la proposta di sottoscrizione del protocollo 
d’intenti per la promozione di politiche di sviluppo e mobilità sostenibile nelle città italiane; 
 
Ritenuto di aderire alla prima edizione della Giornata Nazionale della Bicicletta, partecipando 
anche al concorso Bicity 2010, e di approvare il protocollo d’intenti citato, allegato al presente atto 
sotto la lettera “A” quale parte integrante e sostanziale; 
 
Preso stto che la Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB) sta collaborando con il 
Ministero dell’Ambiente per la realizzazione della prima Giornata Nazionale della Bicicletta e che 
la manifestazione “Bimbimbici”, promossa da Fiab, rientra nella programmazione di tale giornata; 
 
Dato atto della  richiesta di patrocinio e collaborazione pervenuta al protocollo comunale, atti. n. 
2.525 del 16/03/2010, dall’Associazione “BC Groane” di Ceriano Laghetto per la realizzazione 
della manifestazione “Bimbimbici” nella giornata del 9 maggio, all’interno della Giornata 
Nazionale della Bicicletta; 
 
Considerato che con nota prot. n. 3091 del 30/03/2010 sono stati richiesti chiarimenti in merito al 
supporto economico da parte del Comune e alcune  integrazioni ai fini istruttori , e precisamente:  

- eventuali analoghe e contestuali richieste di patrocinio ad altri Enti Pubblici e concessioni di 
patrocinio ricevute; 

- elenco di eventuali sponsor privati; 
- elenco e relativa copia di tutte le autorizzazioni, licenze e/o concessioni richieste ed ottenute 

previste per legge per l’attività oggetto della richiesta di patrocinio. 
 
Verificato che in data 15/04//2010, atti n. 3530, sono pervenute le integrazioni richieste; 
 
Preso atto del contenuto del progetto e programma degli eventi e delle attività oggetto della 
richiesta di collaborazione; 
 
Ritenuto di accogliere favorevolmente la richiesta e di collaborare con l’Associazione BC Groane 
nella realizzazione della manifestazione “Bimbimbici”, garantendo gli interventi richiesti alla voce 
“ruolo dell’Amministrazione comunale”; 
 
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio 
Affari Generali e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme e nei modi di legge 



 
 

DELIBERA 
 

1. Per le motivazioni espresse in premessa, di aderire alla prima edizione della Giornata 
Nazionale della Bicicletta promossa dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, partecipando anche al concorso Bicity 2010; 

 
2. Di approvare il protocollo d’intenti per la promozione di politiche di sviluppo e mobilità 

sostenibile nelle città italiane, allegato al presente atto sotto la lettera “A” quale parte 
integrante e sostanziale; 

 
3. Di collaborare con l’Associazione BC Groane nella realizzazione della manifestazione 

“Bimbimbici” nella giornata del 9 maggio, garantendo gli interventi richiesti alla voce 
“ruolo dell’Amministrazione comunale”; 

  
4. Di demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali tutti gli adempimenti 

necessari e conseguenti; 
 

5. Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva, separata e unanime votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267. 

 
 
 
Allegati: 

- pareri; 
- “A” protocollo d’intenti. 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 04/05/2010  al giorno 19/05/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 04/05/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 04/05/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 04/05/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 57 del 21/04/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei 

termini di cui all’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data _____________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 
            

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 



 
 


