
  

 

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 23/2015            Seduta del 01.04.2015 

 
OGGETTO MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E L’USO 

DEGLI IMPIANTI SPORTIVI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N.  58 
DEL 24.09.2009 

 
 
L’anno 2015 addì  1 del mese di aprile alle ore 19.35 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 20.32 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. GARATO Virginia P 
2.  VETTORE Lucia P  10. ROZZATO Andrea P 
3.  SCACCO Enrico P  11. ESCOBAR Sandra Maritza G 
4.  TONIOLO Daniele P  12. MAVOLO Renza G 
5.  FACCO Luigina P  13. MASCHI Pier Antonio P 
6.  PIZZINATO Giacomo P  14. BENATO Andrea P 
7.  BACCAN Giulia P  15. BRESQUAR Giorgio G 
8.  TOMAT Aldo P  16. BORELLA Silvio P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 14 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori:  
NANIA Enrico, PARIZZI Augusta Maria Grazia, VENTURATO Paola 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
BACCAN Giulia, BORELLA Silvio 
 
 
 

********************* 
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Oggetto:  MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PERLA GESTIONE E L ’ USO 

DEGLI IMPIANTI SPORTIVI APPROVATO CON DELIBERAZIONE  DI C.C. N.  58 
DEL 24.09.2009 

 
 
 
 
 
Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Assessore Enrico Nania 
 

L’ Assessore riferisce ai Consiglieri sulla proposta di deliberazione,  inerente una modifica 

all’ allegato  regolamento per la gestione e l’ uso degli impianti sportivi comunali che si rende 

necessaria per includere, nell’ allegato a) del Regolamento “ Elenco degli impianti sportivi 

comunali”  l’ impianto per le discipline hockey su prato e rugby di ormai prossima ultimazione e 
ubicato in via Pisana. 

La gestione dell’ impianto sarà assicurata mediante procedura di concessione in gestione 
 

L’ Assessore conclude invitando i Consiglieri ad approvare la presente proposta di deliberazione. 
 

 
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
VISTO  

il vigente Regolamento comunale per la gestione e l’ uso degli impianti sportivi, approvato con 

deliberazione di C.C. n. 58 del 24/09/2009 e ss.mm, che comprende, all’ allegato A) l’ elenco 

degli impianti sportivi di proprietà comunale, classificandoli quali impianti di interesse primario o 

secondario e definendo la modalità di gestione prevista per ciascuno di essi; 
 
CONSIDERATO 

che è ormai di prossima ultimazione l’ impianto sportivo di via Pisana, realizzato nell’ ambito 

dell’ intervento di cui al Provvedimento Unico dello SUAP dell’ Unione dei Comuni del Medio 
Brenta n. 22 del 12/05/2014, che include la relativa convenzione urbanistica sottoscritta in data 

23/04/2014 Rep. 2371, Reg. 4706 serie 1T dell’ Agenzia delle Entrate di Padova; 
 
RILEVATO 

che l’ impianto è dotato di due campi per la pratica, rispettivamente, delle discipline sportive 
hockey e rugby; 
 
RITENUTO 

opportuno inserire tale impianto nell’ elenco allegato A) al Regolamento di cui in oggetto, quale 

impianto primario per il quale è prevista la assegnazione in gestione a budget, mediante procedura 
di evidenza pubblica; 
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VISTO 

l’ art. 42 del D. Lgs. 267/2000; 
 
ACQUISITI 

i pareri espressi in calce alla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’ art. 49 del TUEL, 
approvato con D. Lgs. 267/2000; 
 

SI PROPONE 
 

 . di approvare la modifica all’ elenco degli impianti sportivi di proprietà comunale All. A) del 

Regolamento Comunale per la gestione e l’ uso degli impianti sportivi come da schema allegato 
sub 1) alla presente proposta di deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 . di dare atto che la modifica diverrà immediatamente efficace dalla data di pubblicazione 

all’ Albo Pretorio; 
- di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
======================= 

PARERI: 
 

Ai sensi dell’ articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, relativamente alla regolarità tecnica si 
esprime parere favorevole. 
 
Cadoneghe,  23/03/2015 
 
                                                         La Responsabile dei Servizi alla Persona 
                                                                                                Fadia Misri 
 
 

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 
 
 

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’ art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000: 
 

□  si esprime parere favorevole. 
 

□  si esprime parere contrario, per le motivazioni di cui in allegato. 
 

□  si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 
 
Cadoneghe,     Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 
       Vasco Saretta 
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ALLEGATO 1) 

ELENCO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 
 
Impianti di interesse primario     

Palestra “ Olof Palme”      Concessione in gestione a budget 

Stadio “ Martin Luther King”      Concessione in gestione a budget 

Campo da “ Calcio Boldrin”      Concessione in gestione a budget 

Campo da “ Calcio Pertini”     Concessione in gestione a budget 

Campo da calcio “ Rigotti”     Concessione in uso 
Campi da tennis siti in Via Conche   Concessione in autogestione 
Campi da hockey e rugby siti in via Pisana  Concessione in gestione a budget 
 
 
Impianti di interesse secondario 
Campo da beach volley sito in Via Conche   Concessione in gestione 
 
Palestre scolastiche  

Palestra annessa alla scuola “ Galileo Galilei”   Concessione in uso 

Palestra annessa alla scuola “ Don Milani”    Concessione in uso 

Palestra annessa alla scuola “ Zanon”    Concessione in uso 

Palestra annessa alla scuola “ Falcone e Borsellino”   Concessione in uso 
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Ore 20.32 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 5 dell’ordine del giorno. 

 

Illustra l’argomento l’Assessore Nania. 

 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 14  
   
Voti favorevoli 13  
Astenuti 1 (Borella) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione  è approvata 
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
 
Presenti 14  
   
Voti favorevoli 13  
Astenuti 1 (Borella) 
 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N° 367 registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 16.04.2015 
 
Addì 16.04.2015                     IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 11.05.2015 
 
Lì 11.05.2015        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


