COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 254 del 14/11/2018
OGGETTO: IMPIANTO
SPORTIVO
DELL'ASSOCIAZIONE
SPORTIVA
DILETTANTISTICA PER SANTA MARIA - APPROVAZIONE CONVENZIONE
L’anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di novembre alle ore 17:30 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 254 del 14/11/2018
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000.
OGGETTO:
IMPIANTO
SPORTIVO
DELL'ASSOCIAZIONE
SPORTIVA
DILETTANTISTICA PER SANTA MARIA - APPROVAZIONE CONVENZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE
• In data 16/03/2016 prot. 16/0859 l' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
PER S. MARIA ha presentato al Comune di Cittadella istanza per la predisposizione di
area per attività sportiva (calcio) – p.e. n. 1600400.


In data 07/06/2016 la commissione edilizia comunale da dato parere favorevole
all'intervento alla condizioni contenute nel verbale agli atti n. 1600167.



Il rilascio del permesso di costruire è subordinato, ai sensi dell'art. 126 delle N.T.O.
del Piano Interventi vigente, alla stipula con l'amministrazione comunale di apposita
convenzione, in quanto l'area risulta inserita in nella Z.T.O. F/86. Ciò al fine di
regolare anche l’uso pubblico dell'impianto sportivo privato.

RITENUTO pertanto di procedere in merito fornendo i seguenti indirizzi da inserire in
convenzione:
• Durata della convenzione: anni 10 (dieci) decorrenti dalla data dell'agibilità dell'impianto
con facoltà di modifica per volontà di entrambe la parti.
• Sia previsto l’impegno dell’associazione proprietaria dell'impianto, a concedere al
comune di Cittadella la possibilità di usufruire, a titolo gratuito, della struttura sportiva
per n. 5 (cinque) volte all'anno previa comunicazione e concordamento delle date.
• L'associazione proprietaria si impegni a tenere in buon ordine l'impianto, ad eseguirne la
manutenzione ordinaria e straordinaria sostenendo tutte le spese per le utenze.
• L'associazione assegnataria si impegni a presentare annualmente un programma
dell'attività che si svolgerà nell'impianto.
• L'associazione proprietaria si obblighi a favorire ed a garantire l’utilizzo del campo
sportivo in oggetto anche da parte di altre società sportive e scuole, nel rispetto delle
esigenze organizzative dell'associazione stessa.
• L'associazione proprietaria si impegni a rispettare le norme vigenti in materia di
autorizzazione per l'apposizione di cartelli, striscioni o altri supporti pubblicitari,
garantendo l'utilizzazione degli introiti per finalità sportive.
VISTO l’art. 14 della LR 14/2017;
RICHIAMATO l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
SENTITO il Segretario Generale in ordine alla conformità del presente provvedimento alle
Leggi, allo Statuto ed ai vigenti regolamenti comunali, ai sensi dell’art. 97 del
D.Lgs19.8.2000, n. 267; Con voti unanimi palesi e legalmente espressi,

DELIBERA
1. di richiamare quanto indicato in premessa a far parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di approvare lo schema di convenzione che viene allegato sub. A al presente atto, a
formarne parte integrante e sostanziale e di autorizzare il Dirigente dell'ufficio tecnico
comunale alla sottoscrizione dello stesso;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
– comma – 4° del D.Lgs. 267/2000, al fine di poter procedere da subito col rilascio del
permesso di costruire.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 53 del 14.11.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

