
68 del 02.05.2005

OGGETTO:  APPROVAZIONE  SCHEMA  CONVENZIONE  CON  ASSOCIAZIONE  
TENNIS CLUB PONTE DI PIAVE PER LA GESTIONE E L’UTILIZZO  
DEI CAMPI DA TENNIS DI VIA DE GASPERI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

• che la precedente Convenzione per la gestione dei campi da tennis di Via De Gasperi è 
scaduta il 31.12.2003;

• che con deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 17.05.2004 è stato approvato un 
bando per l’affidamento della gestione dei predetti campi da tennis;

• che entro il termine del 25.06.2004, previsto nel bando, non è stata presentata alcuna 
domanda per la gestione dei campi da tennis;

Considerato che si rende necessario, comunque, garantire il funzionamento dei 
campi da tennis in argomento e che gli stessi non possono essere gestiti direttamente dal  
Comune, non avendo personale addetto a tale servizio;

Vista la domanda presentata in data 23.03.2005, con la quale la neo costituita 
Associazione sportiva, denominata “Tennis Club Ponte di Piave” si dichiara disponibile alla 
gestione dei predetti campi;

Ritenuto  di  affidare  la  gestione  dei  campi  da  tennis  di  Via  De  Gasperi  alla 
predetta  Associazione,  al  fine di garantire  il  funzionamento  degli  stessi  e permettere  la 
fruizione degli impianti, che altrimenti non potrebbero essere utilizzati da quanti praticano 
tale disciplina sportiva;

Visto l’allegato schema di convenzione, disciplinante l’affidamento in gestione 
dei campi da tennis di Via De Gasperi.

Ritenutolo meritevole di approvazione;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento espresso dal Responsabile del Servizio interessato,  reso ai sensi dell’art. 49 
- comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

 
Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. di  approvare  l’allegato  schema  di  convenzione  con  il  quale  viene  affidata  alla 
Associazione sportiva “Tennis Club Ponte di Piave” la gestione dei campi da tennis di 
Via De Gasperi;

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

*********


