
N.  93 in data 21.09.2010 

OGGETTO: Approvazione nuovo schema Convenzione per la concessione del campo di 
calcio di Via De Gasperi e del campo di calcio di Levada e Negrisia..

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 96 del 17.09.2009 era stata approvata la 
convenzione  relativa  all'affidamento  della  gestione  del  campo  di  calcio  di  Via  De 
Gasperi, del campo di calcio di Levada e Negrisia all'Ass. Calcio Ponte di Piave con 
scadenza 30.06.2011;

- che  con  comunicazione  del  14.07.2010,  acquista  al  prot.  del  Comune  n.  8320  del 
16.07.2010, il Presidente dell’Associazione Calcio Ponte di Piave, Sig. Franco Vidotto, 
ha comunicato l'impossibilità per la predetta Società di continuare nella gestione dei 
soprarichiamati impianti sportivi.

Considerato che la Soc.  U.S.D. Team Biancorossi,  dopo vari  contatti  con il  competente 
Assessorato si è dichiarata disponibile ad assumersi la gestione dei predetti campi di calcio.

Richiamato l’art.  19 del Regolamento comunale per la gestione e l’uso degli 
impianti  sportivi  comunali,  il  quale  prevede  che  la  gestione  delle  strutture  sportive 
polivalenti,  ivi  comprese  quelle  annesse  alle  scuole,  può essere  affidata  ad  una società 
sportiva sulla base di convenzione definita dalla Giunta Municipale;

Visto  l’allegato  schema  di  convenzione,  concordato  con  l'U.S.D.  Team 
Biancorossi, relativo alla concessione del campo di calcio di Via De Gasperi e del campo di 
calcio di Levada e Negrisia, per lo svolgimento di attività sportive.

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 l'U.S.D. Team Biancorossi, relativo 
alla concessione del campo di calcio di Via De Gasperi e del campo di calcio di Levada 
e Negrisia, per lo svolgimento di attività sportive;

2. di  dare  atto  che  il  geom.  Cella  Maurizio,  Responsabile  del  Servizio  in  argomento 
provvederà alla sottoscrizione della predetta convenzione in rappresentanza del Comune

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


