
COMUNE DI ROSÀ
P R O V I N C I A  D I  V I C E N Z A

G I U N T A  C O M U N A L E

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE

N. 60 DEL 29/03/2021

OGGETTO: CONCESSIONE  UTILIZZO  GRATUITO  DELLA  SALA  CONSILIARE  PER  LA
DISCUSSIONE IN  MODALITÀ’  TELEMATICA DELLA TESI  DI  LAUREA PER I
LAUREANDI DEL COMUNE DI ROSA'.

L'anno  duemilaventuno,  addì  ventinove del  mese  di  Marzo alle  ore  19:00,  nella  sede

municipale,  previo  esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla  Legge  e  dallo  Statuto,  si  è

riunita  la  Giunta  Comunale  sotto  la  presidenza  del  Sig.  Bordignon Rag. Paolo nella  sua

qualità  di  SINDACO ,  partecipa  all'adunanza  ed è  incaricato  della  redazione  del  presente

verbale il SEGRETARIO GENERALE Dott. Orso Paolo.

Sono intervenuti i Signori Assessori:

Pres. Ass.

BORDIGNON PAOLO Sindaco X

BIZZOTTO SIMONE Vicesindaco X

GRANDOTTO CHIARA Assessore X

MEZZALIRA ELENA Assessore X

VIVIAN FABIO Assessore X

POGGIANA MODESTO Assessore X

Presenti: 6 - Assenti: 0

Il  Sindaco,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  la  Giunta

Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto:



OGGETTO: CONCESSIONE UTILIZZO GRATUITO DELLA SALA CONSILIARE PER LA DISCUSSIONE 
IN MODALITÀ’ TELEMATICA DELLA TESI DI LAUREA PER I LAUREANDI DEL COMUNE 
DI ROSA'.

L A  G I U N T A  C O M U N A L E

Vista la suestesa proposta di deliberazione;
 
PREMESSO che:

- in data 30.01.2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia da nuovo
coronavirus Covid-19 “emergenza di rilevanza internazionale” e poi, in data 11.03.2020, ha
dichiarato lo stato di “pandemia”;
- il Consiglio dei Ministri in data 13/01/2021 ha prorogato lo stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili, fino al 30/04/2021;

VISTA e richiamata la normativa vigente contenente le disposizioni attuative inerenti le misure
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19;

RICHIAMATO anche l'ultimo D.P.C.M. del 02/03/2021 che dispone la predisposizione da parte
delle Università, di piani di organizzazione della didattica da svolgersi a distanza o in presenza;

RILEVATO che molte Università, sulla base dell’applicazione delle disposizioni regolamentari
degli  Atenei ed in attuazione dei DPCM recanti la normativa sulle misure precauzionali  e di
sicurezza finalizzate al contenimento della diffusione del virus, hanno prorogato la modalità di
discussione delle tesi esclusivamente per via telematica;

ATTESO che è intenzione di questa Amministrazione comunale favorire il completamento degli
studi universitari dei propri giovani studenti residenti, dando il giusto rilievo, anche formale,
alla discussione della tesi e un luogo che dia ancora più lustro a questo momento;

DATO ATTO che:
-  il  coronamento  degli  studi  rappresenta  un  traguardo  molto  importante  nella  vita  degli
studenti;
- la Sala Consiliare rappresenta una sede neutra e istituzionale in grado di conferire solennità al
momento della laurea, nonché la possibilità di svolgimento in presenza di un gruppo, seppur
ristretto, di persone;

RILEVATO che ammettere l'utilizzo della Sala Consiliare per la discussione delle tesi consente
agli studenti interessati di superare le limitazioni di svolgere discussioni in videoconferenza in
ambienti o contesti domestici poco idonei per tale scopo;

RITENUTO pertanto importante mettere a disposizione dei laureandi residenti in Comune di
Rosà, la Sala Consiliare a titolo gratuito, comprendente la connessione internet con possibilità
di collegare il proprio notebook al sistema di video proiezione della sala, per la discussione on
line della tesi di laurea e proclamazione;
=  tale possibilità sarà garantita per tutto il perdurare dello stato emergenziale e, comunque,
sino alla ripresa di tali cerimonie presso le sedi dei singoli Atenei;

PRESO ATTO che l'utilizzo dovrà essere richiesto almeno 15 giorni prima dell'evento, mediante
la compilazione dell'apposito modulo (Allegato A) e dovrà avvenire nel rispetto delle misure
sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e nel rispetto delle prescrizioni
di  sicurezza  sanitaria,  di  quelle  che  dovessero  essere  successivamente  emanate  e  delle
seguenti:

- misurazione della febbre con termo-scanner all’ingresso della sede municipale;
- igienizzazione delle mani;
- utilizzo della mascherina;



- distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- divieto di fare brindisi, rinfreschi e festeggiamenti all'interno e all'esterno del Municipio;
- divieto di trattenersi oltre il tempo strettamente necessario;
- all'evento potranno assistere, per ciascun laureando, un massimo di 8 persone.

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi degli artt. 49, comma, 1 e 147 bis, comma 1 del  
Decreto Legislativo n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

DELIBERA

1 – di concedere, per i motivi di cui in premessa e fino alla ripresa delle attività didattiche in
presenza, agli studenti laureandi residenti nel Comune di Rosà, l’utilizzo, a titolo gratuito, della
Sala Consiliare,  comprendente la connessione internet con possibilità di  collegare il  proprio
notebook  al  sistema  di  video  proiezione  della  sala,  per  la  discussione  virtuale,  con
collegamento  telematico  all’Ateneo,  della  tesi  di  laurea  e  proclamazione,  a  cui  potranno
assistere familiari ed amici, sino ad un massimo di n. 8 persone, nel rispetto delle prescrizioni
di  sicurezza  sanitaria,  di  quelle  che  dovessero  essere  successivamente  emanate  e  delle
seguenti:

- misurazione della febbre con termo-scanner all’ingresso della sede municipale;
- igienizzazione delle mani;
- utilizzo della mascherina;
- distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- divieto di fare brindisi, rinfreschi e festeggiamenti all'interno e all'esterno del Municipio;
- divieto di trattenersi oltre il tempo strettamente necessario;
- all'evento potranno assistere, per ciascun laureando, un massimo di 8 persone.

2 – di  stabilire che la richiesta di utilizzo della Sala Consiliare dovrà pervenire al Protocollo
generale dell’Ente almeno 15 giorni prima della data della seduta di laurea, e che, in caso di
concomitanza di richieste per il medesimo giorno, verrà data priorità alla domanda pervenuta
prima;

3 – di dare atto che l'utilizzo della Sala consiliare sarà concesso compatibilmente con le attività
istituzionali dell'Ente e nell'orario di servizio;

4 – di approvare il Modulo per richiesta utilizzo Sala Consiliare per discussione tesi di Laurea
(Allegato A);

5 – di esonerare il Comune di Rosà da ogni responsabilità derivante da eventuali incidenti o
disservizi che compromettano l'ottimale svolgimento della discussione della tesi di laurea e
della proclamazione;

6 – di demandare all'ufficio segreteria e all'ufficio informatica la presente deliberazione per la
gestione e l'organizzazione di quanto disposto.

  

 

  

 

Con  separata  votazione  unanime  la  presente  deliberazione  è  dichiarata  immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, co. 4, del citato D.Lgs n. 267/00

**************



Letto, confermato e sottoscritto.

Il SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE

  Bordignon Rag. Paolo   Dott. Orso Paolo

P U B B L I C A Z I O N E

Si  attesta  che  copia  della  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  del

Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, L. 18/06/2009 n° 69, per 15 giorni consecutivi,  e

trasmessa  in copia ai Capigruppo Consigliari.

Addì, _

Il SEGRETARIO GENERALE

  Dott. Orso Paolo

E S T R E M I  E S E C U T I V I T À

Questa  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  ai  sensi  dell'art.  134,  comma  3°  del  D.Lgs.

18/08/2000 n. 267, in data _________

Addì, _

Il SEGRETARIO GENERALE

  Dott. Orso Paolo

 
 
 


