
N. 6934 di prot.  lì, 13 APR 2005 
               All’Albo Pretorio comunale 

 
C O M U N E  D I  T R I S S I N O  

(PROVINCIA DI VICENZA) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. 16 
Sessione ordinaria –Seduta pubblica di prima convocazione 

 
 
L’anno DUEMILACINQUE addì TRENTA del mese di MARZO, nella sala delle adunanze, previa 

convocazione con avvisi scritti prot. n. 5751 in data 24.03.2005, tempestivamente comunicati, si è riunito il 
Consiglio comunale. 

Risultano presenti:  
 
                                                           PRESENTI ASSENTI 
   Giust. Ingiust. 
PERIN Vinicio X    
ZARANTONELLO Claudio X    
GONELLA Miranda X    
RANCAN Stefano Maria X    
CERETTA Nicola X    
BICEGO Renzo X    
SCHIAVO Alessandra 
CRESTAN Cristina 
PELLIZZARO Gian Marco 
CHIARELLO Matteo                                  

X 
X 

         X               
   X 

   

PERUFFO Giuseppe Domenico 
FABBRIS MARCO 

X 
X 

   

RIGO Paola X    
FORTUNA Alessandro   X  
PERUFFO Aldo Antonio X    
PELLIZZARO Stefano X    
TRISSINO Co. Mariangiola Rosaria X    

  
Sono altresì presenti gli assessori esterni Gianpietro Ramina, Stefano Marcheluzzo e Pietro Randon. 
Partecipa alla seduta la Sig.ra Francesca Lora, Segretario comunale. 
Il Sindaco Signor Vinicio Perin nella sua qualità di Presidente assume la presidenza, e riconosce 
legale l’adunanza essendovi il quorum strutturale. 
Svolgono le funzioni di scrutatori i consiglieri designati: Gian Marco Pellizzaro, Nicola Ceretta e 
Stefano Pellizzaro. 
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare sul seguente oggetto, iscritto al n. 5 dell’ordine del 
giorno, per il quale non è prevista alcuna maggioranza qualificata.  

 
O G G E T T O  

 
ADESIONE ALLA CHARTA DELLA FONDAZIONE “CITTA’ DELLA SPERANZA”. 
GEMELLAGGIO CON LA FONDAZIONE. 

 
 



Presenti 16 

 

Il Sindaco introduce l’argomento. Passa la parola all’Assessore Stefano Rancan perchè lo illustri. 

L’Assessore Rancan riferisce al Consiglio di aver voluto, d’accordo con la Giunta, proporre il gemellaggio 

con la Città della Speranza per l’alta finalità che l’associazione persegue, grazie alla quale sono stati 

raggiunti importanti successi nella cura dei bambini malati. Ricorda che già numerosi Comuni, anche della 

zona, sono gemellati. Informa delle finalità dell’associazione stessa e riassume i contenuti della ‘CHARTA 

dei Comuni gemellati’. Osserva che l’unico onere economico che deriverà dal gemellaggio è quello di porre 

all’ingresso del Comune una particolare segnaletica, mentre ben più importante sarà l’onere di 

sensibilizzazione della cittadinanza sull’attività della fondazione. 

Al termine il Sindaco chiede se vi siano interventi. 

Interviene la Consigliere Paola Rigo. Apprezza la proposta fatta al Consiglio ed esprime parole di lode per 

l’attività svolta dalla fondazione e per l’iniziativa intrapresa dall’amministrazione. Osserva che essa le 

sembra il giusto esito di un’attenzione alla fondazione che già la passata amministrazione aveva avuto.   

A questo punto il Sindaco dà lettura della proposta ed al termine la pone ai voti. 

Quindi,  

   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione dell’Assessore allo sport e alle politiche giovanili in merito all’oggetto; 

 

PREMESSO che la Città della Speranza è una Fondazione nata nel dicembre del 1994, avente come finalità 

la raccolta di fondi da destinare per la realizzazione di nuovi reparti di degenza e di day hospital, nonché dei 

laboratori per la ricerca di oncoematologia pediatrica della Clinica Pediatrica di Padova; 

 

CONSIDERATO che nella Divisione di Pediatria dell’Ospedale di Vicenza, con il contributo della 

Fondazione Città della Speranza, è stato realizzato un day hospital per i piccoli pazienti oncoematologici e 

attrezzato un ambulatorio specifico; 

 



PRESO ATTO che in questi anni di attività, la Fondazione ha perseguito i propri obiettivi, diventando un 

esempio per quanti intendono promuovere azioni in ambito sociale; 

 

EVIDENZIATO che parecchie Amministrazioni Comunali della Provincia di Vicenza e non solo, si sono 

gemellati idealmente accogliendo i principi, i valori e gli intenti della Fondazione; 

 

VISTA la “Charta” proposta dalla Fondazione, quale codice deontologico da approvare e recipire da parte 

dei Comuni “gemellati”, al fine di diffondere tra i cittadini la sensibilità e la consapevolezza che è un dovere 

civile donare risorse e tempo in favore di chi si trova in situazioni di bisogno e di difficoltà; 

 

EVIDENZIATO che le Amministrazioni Comunali gemellate, potranno adottare ogni utile iniziativa per 

raggiungere il suddetto obiettivo ed in modo particolare: 

 promuovere nelle istituzioni scolastiche del territorio comunale almeno due incontri all’anno con 

l’appoggio di associazioni no profit; 

 promuovere almeno un incontro annuale con tutte le associazioni no profit, operanti sul territorio, 

coinvolgendo la comunità; 

 mettere a disposizione gratuitamente gli spazi pubblicitari per la raccolta fondi da destinare a tali 

associazioni; 

 impegnarsi a vigilare sull’operato delle associazioni sostenute; 

 mettere a disposizione del pubblico una bacheca nella quale le associazioni sostenute dovranno 

rendere pubblici i propri bilanci; 

 

VISTA la nota a firma della Fondazione Città della Speranza prot. n. 5403 del 18.03.05 con la quale si 

trasmette copia della “Charta” per l’adesione al gemellaggio; 

 

ESAMINATO il testo del documento denominato “La Charta dei Comuni gemellati con la Fondazione Città 

della Speranza” (allegato sub “A”); 

 

RITENUTO di aderire alla charta proposta e di adoperarsi al fine di coinvolgere le istituzioni, i cittadini e le 

categorie economiche rivolte al terzo settore; 



 

VISTO lo Statuto del Comune di Trissino; 

 

VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali"; 

 

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di legge; 

 

 

A seguito di votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato 

proclamato dal Presidente: 

PRESENTI E VOTANTI: n. 16; 

VOTI FAVOREVOLI: n. 16; 

VOTI CONTRARI: /; 

ASTENUTI: /; 

 

 

DELIBERA 

1. Di aderire al Gemmellaggio con la Fondazione “Città della Speranza onlus”, al fine di promuovere ogni 

utile iniziativa per far crescere nei cittadini la sensibilità e la consapevolezza che è un dovere civile 

donare risorse e tempo in favore di chi si trova in situazioni di bisogno. 

 

2. Di aderire e di sottoscrivere la “Charta” proposta dalla Fondazione stessa (allegato sub “A”), quale parte 

integrale e sostanziale del presente atto deliberativo. 

 

3. Di impegnarsi al fine di coinvolgere le istituzioni, i cittadini e le categorie economiche in attività rivolte 

al terzo settore. 

 

4. Di precisare che le forme, le modalità e le iniziative al fine di diffondere tra la cittadinanza il predetto 

gemellaggio, saranno stabilite di volta in volta dalla Giunta Comunale. 



 

 

La presente deliberazione viene dichiarata, con separata votazione unanime, espressa da n. 16 consiglieri 

presenti e votanti e il cui esito viene proclamato dal Presidente,immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, per l’urgenza di darvi 

esecuzione. 



 
Verbale letto, approvato e sottoscritto.         
             

IL PRESIDENTE                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
   f.to Vinicio Perin                                                              f.to Francesca Lora 

 
 
 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi. 
 
Addì 13 APR 2005-06-15       IL SEGRETARIO COMUNALE 
              Francesca Lora  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio dal 13 APR 2005 al 28 APR 2005: 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (d.lgs. n. 267/2000, art. 134, comma 4). 
 è divenuta esecutiva il __________, decorso il 10° giorno dalla relativa pubblicazione (d.lgs. n. 267/2000, 

art. 134, comma 3). 
 
 
 

 
Addì _____________                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

              Lora Francesca 
 
 
 
COPIA A: 

    Prefetto                        Serv. Tecnici – Pinificaz. e 
    Serv. Finanziaro                         sviluppo del territorio 
    Serv. Amministrativi     Serv. Tecnici – LL.PP. 
    Serv. al cittadino,    Serv. P.M., P.A., notifiche 

        alla persona, alla comunità   Ufficio ___________ 
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