
CITTA'  DI FELTRE

Verbale di Deliberazione della Giunta

Deliberazione  n. 242 - in data 30/11/2020

Oggetto: 1  dicembre  -  giornata  internazionale  contro  l'Aids.  Approvazione 
programma dell'iniziativa "Non rivelabili".

L'anno 2020 il giorno  trenta del mese di  novembre  alle ore 15.20,  in modalità telematica, in 
seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 DEL BIANCO Alessandro Vice Sindaco X

3 ZATTA Adis Assessore X

4 BONAN Valter Assessore X

5 VISALLI Irma Assessore X

6 LI CASTRI Giorgia Assessore X

4 2

Assiste il Segretario Generale Sig.ra Bassani Manuela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. DEL BIANCO Alessandro 
nella sua qualità di Vice Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la 
Giunta adotta la seguente deliberazione:



LA GIUNTA COMUNALE

Premesse
L'idea di una Giornata mondiale contro l'AIDS ha avuto origine al Summit mondiale dei ministri 
della sanità sui programmi per la prevenzione dell'AIDS del 1988 ed è stata in seguito adottata da 
governi, organizzazioni internazionali ed associazioni di tutto il mondo.
Dal 1987 al 2004 la Giornata mondiale contro l'AIDS è stata organizzata dall'UNAIDS, ovvero 
dall'organizzazione  delle  Nazioni  Unite  che  si  occupa  della  lotta  all'AIDS,  la  quale,  in 
collaborazione  con altre  organizzazioni  coinvolte,  ha  scelto  di  volta  in  volta  un  "tema"  per  la 
Giornata. 
Dal 2005 l'UNAIDS ha demandato la responsabilità dell'organizzazione e gestione della Giornata 
Mondiale alla WAC[1], un'organizzazione indipendente, che ha scelto come tema per l'anno - e fino 
al 2010 - Stop AIDS: Keep the Promise (ovvero "Fermare l'AIDS: manteniamo la promessa") tema 
che non è strettamente legato alla Giornata Mondiale ma che rispecchia l'impegno quotidiano della 
WAC.

Motivazioni
L'Amministrazione comunale, nella giornata di martedì 1 dicembre, ha intenzione di proiettare il  
video “Non riveLabili”,  creato per ricordare quanto importante sia la prevenzione, ma soprattutto 
per contrastare la sierofobia sociale e interiorizzata, oggi le conseguenze più dolorose di questa 
pandemia, poiché attaccano la vita intera delle persone, non il loro sistema immunitario.
Il programma dell'iniziativa prevede:
 la proiezione del cortometraggio “Non riveLabili” di Mirco Costacurta, per la regia di Mirco 

Costacurta  e  Diego  De  Francesco,  sulle  tematiche  della  verità,  favola,  sierofobia  e 
alterità/normalità legate alla contrazione del virus dell’HIV. I testi di questo cortometraggio sono 
la trascrizione delle interviste anonime, mescolate e riadattate, di 8 ragazzi veneti che vivono da 
alcuni anni con l'HIV.

Di seguito si indicano gli Enti e le  Associazioni che collaborano all’iniziativa: 
 Commissione comunale per le Pari Opportunità di Feltre;
 Commissione comunale per le Pari Opportunità di Rovigo;
 Arcigay Tralaltro APS Padova;
 The Play di Padova.

Dato  atto  che  la  spesa  di  complessivi  euro  125,00  +  I.v.a.  trova  copertura  nel  capitolo 
010110300070 “Spese per realizzazione delle Pari Opportunità” esercizio 2020;

Normativa/Regolamenti di riferimento
 Il decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare l'articolo 48;
 la deliberazione del Consiglio comunale n. 87 del 30 dicembre 2019 ad oggetto: “Approvazione 

Documento  Unico  di  Programmazione  2020/2022,  Bilancio  di  Previsione  per  il  triennio 
2020/2022  e allegati – redatti ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e della normativa in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili” e successive modifiche ed integrazioni;

 il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono 
espressi sulla proposta di deliberazione;

 l'articolo 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 
114 del 27 dicembre 2012;

 lo statuto comunale;
 è stato sentito l'Assessore alle Pari Opportunità Giorgia Li Castri.

Votazione



Favorevole ed unanime, espressa in forma palese nei modi legge.

DELIBERA

1. Che le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;

2. di approvare il programma dell'iniziativa “Non riveLabili”, come in premessa riportato;

3. di  demandare  al  Dirigente  responsabile  l'attuazione  di  quanto  disposto  con  la  presente 
deliberazione, ivi compresa l'assunzione dell'impegno di spesa in base al disposto dell'art. 107, 
comma 3, lettera d) dal Testo Unico degli Enti Locali; 

4. di comunicare l’adozione della presente deliberazione, contestualmente all’affissione all’Albo 
pretorio on line comunale, ai Capigruppo consiliari, ai sensi di quanto disciplinato dall’articolo 
125 del decreto legislativo numero 267 del 18.08.2000;

5. di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  attesa  l’urgenza,  immediatamente  eseguibile,  con 
votazione separata, favorevole ed unanime, espressa in forma palese nei modi di legge, ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione prenotazione impegno -   

data: 

l'addetto: 

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 27/11/2020 (F.to Manuela Bassani)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 27/11/2020 (F.to Renato Degli Angeli)



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
DEL BIANCO Alessandro Bassani Manuela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

_________________________________________________________________________________________________________


