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DECRETO N. 22 DEL 25/06/2021 

 
OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO PER INAUGURAZIONE TRATTO CICLABILE TREVISO-OSTIGLIA 

SABATO 26 GIUGNO 2021. 
 

 

 

 

 
IL SINDACO 

 

Richiamata la richiesta presentata dal Comune di Montegalda, registrata al protocollo in data 14 
giugno 2021 al n. 5896, intesa ad ottenere il patrocinio per la pedalata che si svolgerà sabato 26 

giugno 2021 con partenza da Vicenza ed arrivo a Treviso; 
Considerato che l’evento rappresenta un importante traguardo perché grazie alla collaborazione 
fra diversi enti e ad uno sforzo corale è stato raggiunto l’obiettivo di collegare tre importanti 
Province: Padova, Treviso e Vicenza, con la riconversione del vecchio tracciato ferroviario ex 
Treviso Ostiglia in una meravigliosa pista ciclabile; 
Dato che l’Amministrazione comunale è sensibile a questo tipo di attività legate alla valorizzazione 

del nostro territorio incentivandone lo sviluppo dal punto di vista sportivo, turistico ed economico; 
Ritenuto pertanto di concedere al Comune di Montegalda ai sensi dell’art. 12 comma 3 del 
regolamento comunale, il Patrocinio del Comune di Curtarolo a sostegno dell’evento, con l’utilizzo 
del logo comunale; 
Visto il parere del responsabile dell’Area I Amministrativa riportato in calce; 
Visto il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 
DECRETA 

 
1. DI CONCEDERE al Comune di Montegalda il patrocinio per l’evento che si svolgerà sabato 26 

giugno 2021 con partenza da Vicenza ed arrivo a Treviso; 
2. DI CONSENTIRE l’utilizzo del logo comunale con la dicitura “con il Patrocinio del Comune di 

Curtarolo” che verrà apposto nelle locandine pubblicitarie; 
3. DI INSERIRE l’iniziativa nella home page del Comune di Curtarolo, onde darne adeguata 

pubblicità; 
4. DI COMUNICARE la concessione del Patrocinio al Comune di Montegalda. 
 
 

Per il SINDACO il Vicesindaco – Alessandro Mazzon 
 
 
 
Parere ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 

Sul suesposto decreto, verificati i presupposti normativi, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica, attestando che lo stesso è assunto nel rispetto delle norme vigenti che 
disciplinano l’azione amministrativa. 
 

Il responsabile Area I – dr Carmelo Mazzola 
 


