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COMUNE DI MARTELLAGO 
Città Metropolitana di Venezia 
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 Pubblicazione art. 20 L. n° 55/1990 

 Contratto / Convenzione 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
Seduta del     28/10/2020 

 

OGGETTO: 

INTITOLAZIONE SALA OPERATIVA DELLA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE ALLO 
SCOMPARSO NELLO MICHIELETTO 

 
 

L'anno 2020 il giorno ventotto del mese di Ottobre alle ore 09.15, nella residenza Municipale, in seguito ad 
invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei sigg.ri: 

 

 Cognome e nome  Presenti Assenti 
1 SACCAROLA ANDREA Sindaco X  

2 FERRI ALBERTO Vice Sindaco X  

3 CORO' LIONELLO Assessore Effettivo X  

4 FAGGIAN LUCA Assessore Effettivo X  

5 BERNARDO SILVIA Assessore Effettivo X  

6 TOZZATO LAURA Assessore Effettivo X  

   6 0 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Fattori Pierfilippo. 
 
Il Signor Saccarola Andrea, nella sua qualità di Sindaco, ha assunto la presidenza e, riconosciuta legale 
l'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta ed invitato a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Dato atto che ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sono stati richiesti e 
acquisiti, tramite proposta di deliberazione n.  186/2020, i pareri in ordine alla regolarità tecnica 
ed a quella contabile, di seguito riportati. 

Tipo 
Parere 

UO Incaricato Esito parere Espresso il 

Tecnico RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO P.I., CULTURA, 
SPORT E ASSOCIAZIONI 

Giorgia Goffo Favorevole 26/10/2020 

Contabile RESPONSABILE UFFICIO 
RAGIONERIA 

Annalisa Scroccaro Favorevole 26/10/2020 

 
Vista la Proposta di cui di seguito viene riportato il contenuto. 
 

VISTA la richiesta pervenuta dalla sezione della Protezione Civile di Martellago - assunta al 
protocollo comunale n. 23556 del 12/10/2020 - con la quale viene proposto all’Amministrazione 
Comunale di intitolare la sede della Protezione Civile alla memoria del signor Nello Michieletto, 
scomparso ad aprile dell’anno in corso, il quale ha ricoperto per molti anni diversi ruoli nella 
medesima sezione della Protezione Civile di Martellago, quale responsabile della logistica ovvero 
coordinatore, contribuendo nel corso degli anni alla costituzione, amministrazione, gestione, del 
gruppo dei volontari locali;  
 

DATO ATTO che il signor Nello Michieletto ha prestato con costanza e devozione la propria 
opera di volontario, contribuendo a creare un clima di proficua collaborazione, consentendo la 
realizzazione di diverse iniziative, sia in ambito sociale che istituzionale, diventando punto di 
riferimento sia per coloro che nel corso degli anni sono entrati a far parte della Protezione Civile di 
Martellago, sia per coloro che sono entrati in contatto con l’associazione per vari motivi, quali i 
fornitori, i giovani volontari, le famiglie del territorio, le associazioni locali;  
 

RITENUTO che la figura del signor Nello Michieletto, - per i meriti professionali, per l’impegno 
sociale e per la abnegazione manifestata nei confronti della propria comunità e di tutte le persone 
incontrate nel corso delle attività di volontariato a cui ha partecipato - debba essere ufficialmente 
ricordata dalla cittadinanza di Martellago, anche a futura memoria; 
 

CONSIDERATO che l’intitolazione della sede della Protezione Civile Comunale possa 
rappresentare un’occasione per celebrare collettivamente il ricordo dell’esimio concittadino; 
 

PRESO ATTO che gli stessi appartenenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile, al fine di 
onorare il ricordo dell’amico e collega scomparso, hanno chiesto che gli venga intitolata la sede 
operativa della Protezione Civile, in via Roviego n. 94; 

 
RITENUTO che fra le finalità dell’Ente Locale vi possa essere anche quella di onorare la 

memoria dei propri cittadini che si sono distinti per l’impegno morale e civile nel corso della vita 
sociale; 
 

RITENUTO quindi di intitolare la sede della Protezione Civile Comunale sita in Via Roviego n. 
94, come sopra descritto; 
 

VISTE la Legge n. 1188 del 23 giugno 1927 e la Circolare del Ministero dell’Interno n. 4 del 10 
febbraio 1996; 
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VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 20/12/2019 "Approvazione nota di 
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione per il triennio 2020-
2022”; 
 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 352 del 23.12.2019 relativa a “Piano della 
performance 2020/2022- Piano esecutivo di gestione e Piano degli obiettivi gestionali”, integrata e 
modificata con le deliberazioni n. 59 del 01/04/2020, n. 97 del 29/06/2020, n. 132 del 19/08/2020”; 
 

VISTO il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 
del 29/09/2017; 
 

VISTO lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 
(Co.Re.Co. p.n. 2558 del 10.04.2001), da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 59 del 
30/10/2013; 
 

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze della Giunta Comunale; 
 

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;  
 
VISTO il D. Lgs. 507/1993 e ss.mm.ii.; 

 
Con votazione favorevole e unanime, espressa in forma palese dai presenti. 

 
DELIBERA 

 
1) di INTITOLARE, per le motivazioni indicate in premessa, la Sede della Protezione Civile 
Comunale - situata in Via Roviego, 94 a Maerne - allo scomparso volontario fondatore della sezione, 
signor NELLO MICHIELETTO; 
 
2) di STABILIRE che, a tale scopo, verrà apposta una targa celebrativa all’interno della sala 
operativa della Sede della Protezione Civile Comunale, sita in via Roviego 94, Maerne; 
 
3) di TRASMETTERE la presente deliberazione ai Responsabili dei Settori interessati, per gli 
adempimenti di competenza. 
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Il Presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
SACCAROLA ANDREA  Fattori Pierfilippo 
         - firmato digitalmente-                   - firmato digitalmente- 
 

La presente deliberazione: 
- viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, ai sensi dell’articolo 124 del D.Lgs n. 267/2000, 

mediante le applicazioni informatiche in dotazione all’ente. 
 
-  viene trasmessa ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai 

sensi dell'articolo 125, del D. Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi dell'articolo 14, comma 5, dello 
Statuto Comunale. 

 
- non essendo soggetta a controllo di legittimità né sottoposta a controllo preventivo, diventa 

esecutiva, ai sensi dell’articolo 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla 
sua pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

 
Il Responsabile del Settore Affari Generali, o suo incaricato, ha il compito di verificare se per le 
deliberazioni, regolarmente pubblicate nei termini, siano pervenute denunce di illegittimità che 
impediscano l’esecutività della stessa entro i primi 10 giorni di pubblicazione all’Albo Pretorio.  
 

 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli 
archivi informatici del Comune di Martellago, ai sensi dell’art. 22 D.Lgs. 82/2005  
 
 
 


