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ASS.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che nel perseguimento degli obiettivi di qualificazione rivolti alle scuole nonchè nella
prosecuzione delle iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza sui temi legati al valore della vita
umana, della sicurezza e della prevenzione mediante la diffusione di pratiche salvavita, l’assessorato ai
Servizi Sociali Culturali e Scolastici intende organizzare una serata informativa sulle “Manovre di
disostruzione delle vie aeree in età pediatrica”;
che lo scopo dell’iniziativa è proprio quello di spiegare, mostrare e far provare concretamente le
manovre di disostruzione delle vie aeree e gli elementi di primo soccorso per fare in modo che chi è
testimone di un’emergenza sia in grado di intervenire;
che l’incontro si terrà mercoledì 25 marzo 2015, alle ore 20,00, presso la sala consiliare del
municipio di Altissimo, avrà durata di 90 minuti circa, sarà gratuito ed aperto a tutti, e prevede una lezione
teorico-pratica tenuta da istruttori qualificati della Salvamento Academy;
Tenuto conto che il progetto non comporta oneri economici per l’ente poiché la prestazione degli istruttori
della Salvamento Academy è gratuita;
Valutata l’opportunità di estendere l’invito anche ai residenti nei limitrofi Comuni di Crespadoro e di San
Pietro Mussolino, le cui scuole fanno capo all’Istituto Comprensivo G. Ungaretti di Altissimo, al fine di
ampliare la platea delle persone potenzialmente interessate;
Ritenuto, pertanto, di richiedere ai predetti comuni la concessione del patrocinio gratuito alla’iniziativa;
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1.- di organizzare una serata informativa sulle “Manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica”,
gratuita ed aperta a tutti, per mercoledì 25 marzo 2015 alle ore 20,00, presso la sala consiliare del
municipio di Altissimo;
2.- di richiedere il patrocinio ai Comuni di Crespadoro e di San Pietro Mussolino al fine di favorire la
partecipazione dei residenti in tali comuni;
3.- di dare atto che l’attuazione del progetto non comporta spese.
Con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, al fine di dar corso alle richieste di patrocinio.

COMUNE

DI ALTISSIMO

(PROVINCIA DI VICENZA)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
AVENTE PER OGGETTO:

SERATA INFORMATIVA SULLE MANOVRE DI DISOSTRUZIONE DELLE VIE AEREE IN ETA’
PEDIATRICA.

XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.
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