
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   64  del    30/06/2020

OGGETTO: 

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE 
IN VIA VERDI N° 11/A ALLA SOCIETA' "BOCCIOFILA PONTE DI 
PIAVE" - ATTO DI INDIRIZZO ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA 
DI CONVENZIONE

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di Giugno alle ore 19:50,  per determinazione 
del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale, in videoconferenza.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
BUSO MATTEO Assessore  X
ZANOTTO GIOVANNA Assessore X  

Partecipa alla seduta la Dott. ssa Domenica Maccarrone, Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



Visto il Decreto del Sindaco n. 16 in data 24.03.2020 all'oggetto: "Misure di 
semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 
18, "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19", con il quale sono fissate le modalità di svolgimento 
delle sedute della Giunta comunale in videoconferenza per tutta la durata 
dell'emergenza. 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Ponte di Piave è proprietario del Bocciodromo Comunale 
sito in Via  Verdi n. 11/A, composto da n° 4 campi da bocce e servizi igienici;

Premesso che il Bocciodromo comunale è stato sinora gestito dall'associazione 
sportiva dilettantistica “Bocciofila Ponte di Piave” con sede in Via Verdi n° 11/A a 
Ponte di Piave (TV), in precedenza Società Bocciofila "NOVAGLASS" con la quale 
è stata stipulata convenzione Rep. N° 1628 del 01/08/1994 per la gestione dello 
specifico impianto sportivo, attualmente scaduta;

Considerato che tale associazione sportiva ha garantito una buona tenuta 
dell'impianto provvedendo alla manutenzione ordinaria e concorrendo parzialmente 
al finanziamento di lavori di manutenzione straordinaria che si sono resi necessari per 
rendere il Bocciodromo comunale funzionale rispetto all'uso cui è destinato; la 
società ha dimostrato buone capacità gestionali, offrendo ai cittadini la fruibilità dei 
locali in ambito di attività sportiva, favorendo nel contempo occasioni di 
socializzazione;

Valutato necessario e consono procedere all'affidamento esternalizzato del servizio in 
argomento ad Associazioni o Enti di promozione sportiva;

Considerato che la società sportiva "Bocciofila Ponte di Piave" si è resa disponibile a 
proseguire la gestione dell'impianto;

Considerato che il Comune non dispone di un organico del personale che possa far 
fronte alla gestione autonoma della specifica struttura sportiva in proprietà;

Considerato che risulta pertanto necessario provvedere all'affidamento a terzi per la 
gestione del Bocciodromo comunale con lo scopo di realizzare risultati di economicità 
gestionale, di promuovere le attività sportive e di rendere fruibili le strutture sportive a tutte 
le categorie di cittadini;

Considerata altresì l'utilità sociale dell'attività svolta dalla società "Bocciofila Ponte 
di Piave" e pertanto l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di concedere in via 
continuativa la gestione del Bocciodromo comunale alla medesima società sportiva;

Visti:
- l'art. 90, L. 289/2002, co. 25 “Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica”;
- la L.R. Veneto 11 maggio 2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di attività 
motoria e sportiva”, in particolare il TITOLO V - “Affidamento della gestione degli 



impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali” e nello specifico l'art. 26, 
co. 2, lett. a) che prevede l'affidamento diretto della gestione degli impianti sportivi 
qualora ricorra il presupposto della presenza sul territorio di riferimento dell'ente 
locale di un solo soggetto che promuove la disciplina sportiva praticabile 
nell'impianto;
- il “Regolamento per la gestione ed uso degli impianti sportivi comunali” approvato 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 49 del 30/11/2015;

Accertato che risulta ad oggi presente una solo soggetto e/o associazione/società 
sportiva avente sede e/o operante nel territorio comunale che promuove la disciplina 
del gioco delle bocce;

Ritenuto opportuno approvare un apposito schema di convenzione regolante i 
rapporti tra il comune e la società affidataria della gestione dell'impianto sportivo 
"Bocciodromo comunale";

Visto lo schema di convenzione, completo di planimetria, che si allega;

Dato atto che detta convenzione è a titolo gratuito e che le spese delle utenze restano 
a carico del Comune ;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 21/01/2020 di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. - anno 2020 - con 
assegnazione delle risorse finanziarie ai titolari di Posizione Organizzativa;

Visto il parere tecnico favorevole, o ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 
267/2000.
 
Con voti unanimi espressi nelle forme e nei modi di legge,

DELIBERA

1. di valutare necessario e consono procedere all'affidamento esternalizzato della 
gestione del bocciodromo comunale ad Associazioni o Enti di promozione 
sportiva;

2. di accogliere la possibilità di affidamento ammessa dalla Legge della Regione 
Veneto n. 8 dell' 11 maggio 2015, all'art. 26, comma 2: affidamento in via diretta 
in presenza sul territorio di riferimento dell’ente locale di un solo soggetto che 
promuova la disciplina sportiva praticabile nell’impianto, riconoscendo quale 
unico operatore presente la società "Bocciofila Ponte di Piave" con sede in Via 
Verdi n° 11/A;

3. di indicare quale scadenza del nuovo periodo di gestione del Bocciodromo 
comunale sito in Via Verdi n° 11/A il 31.12.2030; 

4. di approvare lo schema di convenzione allegato con relativa planimetria 
identificativa degli immobili oggetto di convenzione che forma parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione;

5. di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico di dar corso a quanto 
deliberato dall'Amministrazione;

***
La presente deliberazione è dichiarata, con voti unanimi favorevoli, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma       Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 30/06/2020 F.to Il Responsabile del Servizio

 ELLERO SIMONE
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
         F.to Il Segretario Comunale
             Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,        F. to Il Segretario Comunale
           Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
                  Domenica Maccarrone


