
CITTA' DI ARZIGNANO
PROVINCIA DI VICENZA

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 170 del 31/08/2020.

OGGETTO: CONCESSIONE  UTILIZZO  GRATUITO  SALA  CONSILIARE  PER 
DISCUSSIONE  IN  MODALITA’  TELEMATICA  TESI  DI  LAUREA  PER  I 
LAUREANDI DEL COMUNE DI ARZIGNANO.

L’anno duemilaventi addì trentuno del mese di Agosto alle ore 1009:00 nella sala delle adunanze, si 
è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI

BEVILACQUA ALESSIA Sindaco X

MARCIGAGLIA ENRICO Vice Sindaco X

DAL LAGO VALERIA Assessore X

FRACASSO GIOVANNI Assessore X

LOVATO GIOVANNI Assessore X

MASIERO RICCARDO Assessore X
Presenti: 4 - Assenti: 2 

Il Segretario Generale, Pasquale Finelli, assiste alla seduta.
Il  Presidente,  Alessia  Bevilacqua,  riconosciuta  legale  l’adunanza,  invita  la  Giunta  a  deliberare 
sull'oggetto sopraindicato.
 

 L'Assessore Lovato partecipa alla seduta in videoconferenza in collegamento audio e video, conformemente al Decreto  
del Sindaco del 25 marzo 2020, n. 12216.



Su conforme istruttoria del servizio competente, relaziona il Vice Sindaco Enrico Marcigaglia:

“L’emergenza sanitaria da COVID-19 ha costretto il mondo dell’istruzione a rivedere i programmi  
e lo svolgimento delle attività didattiche, disponendo, tra l’altro, che gli studenti laureandi debbano 
sostenere la discussione della tesi di laurea a distanza, mediante collegamento telematico.

Questa  Amministrazione  comunale,  intendendo  concorrere  affinché  i  laureandi  residenti  nel  
Comune  di  Arzignano  possano  discutere  la  tesi,  come  conclusione  del  percorso  di  studi  e,  
contestualmente, valorizzare questo momento con la partecipazione di familiari e amici, intende  
mettere a disposizione gratuitamente la Sala Consiliare del Comune agli studenti che ne faranno  
richiesta  per  la  discussione  della  tesi  di  laurea  in  modalità  telematica.  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.

L’utilizzo  della  sala  dovrà  avvenire  nel  rispetto  delle  misure  sanitarie  connesse  all’emergenza  
epidemiologica da COVID-19”.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita e condivisa la proposta come formulata dal relatore;

Richiamata la normativa vigente contenente le disposizioni attuative inerenti le misure per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato che la presente deliberazione deve essere dichiarata immediatamente eseguibile, 
in  modo da consentire  l’utilizzo della  Sala  Consiliare  già  dalle  prossime imminenti  sessioni  di 
laurea;

Preso atto dei pareri espressi ed inseriti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, 
n. 267;

Vista la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del D.lgs. 
n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge:

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 Arzignano, l’utilizzo,  a titolo gratuito, 
comprendente la connessione internet e schermo televisivo, della Sala Consiliare 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. 15 (quindici) persone, nel rispetto 
delle seguenti prescrizioni di sicurezza sanitaria e di quelle che dovessero essere successivamente 
emanate:

- misurazione della febbre con termo-scanner all’ingresso della sede municipale;

- igienizzazione delle mani;

- utilizzo della mascherina;

- distanziamento interpersonale di almeno un metro;

2  –  di  stabilire  che  la  richiesta  di  utilizzo  della  Sala  Consiliare  dovrà  pervenire  al  Protocollo 
generale informatico 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 stabilire che all’interno della Sala Consiliare dovrà essere svolta solo ed esclusivamente la 
discussione  della  tesi  e  la  proclamazione  in  modalità  telematica,  e  non  potranno  svolgersi 
festeggiamenti, né le persone potranno trattenersi oltre il tempo strettamente necessario;

5 – di esonerare il Comune di Arzignano 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  alla  Segreteria  generale  e  al  Servizio  Information  Technology la  gestione  e 
l’organizzazione di quanto disposto con la presente deliberazione.

Con separata e successiva votazione unanime favorevole, stante l’urgenza di darvi esecuzione, la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.  134, ultimo 
comma, del D.lgs. 267/2000. 

  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
   Alessia Bevilacqua 
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

IL SEGRETARIO GENERALE
   Pasquale Finelli  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 


