
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   75  del    04/08/2020

OGGETTO: 

PROROGA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA PISTA DI 
ATLETICA DI VIA A. DE GASPERI - NUOVA SCADENZA 30/09/2022.

L'anno duemilaventi addì quattro del mese di Agosto alle ore 19:40 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

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 il Dott. Renato Cozzi -  Vice Segretario Comunale.

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



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il Comune di Ponte di Piave è proprietario della pista di atletica presso gli 
impianti sportivi del capoluogo, in Via A. De Gasperi n° 1;

- che il Comune intende promuovere l'attività sportiva nel territorio e consentire 
l'utilizzo degli impianti sportivi comunali alle Associazioni sportive operanti sul 
territorio;

- che, tuttavia, il Comune non ha risorse umane sufficienti a gestire in proprio dette 
strutture sportive e  pertanto intende avvalersi della disposizione di cui all'art. 3, 
comma 5, del D. Lgs.     n. 267/2000 che consente di espletare le proprie funzioni 
anche attraverso attività di iniziativa autonoma dei cittadini e delle loro formazioni 
sociali; 

- che con verbale di deliberazione di giunta comunale n. 132 del 17/10/2017 è stata 
affidata alla società sportiva Nuova Atletica 3 Comuni con sede a Salgareda (TV) 
la gestione del suddetto impianto sportivo - pista di atletica ed è stato approvato lo 
schema di convenzione;

- che è stata stipulata la convenzione tra il Comune di Ponte di Piave e la società 
Nuova Atletica 3 Comuni di Salgareda, con atto Rep. 01/2018 in data 08/01/2018, 
per la gestione delle strutture sportive sopra identificate sino al 30/09/2020;

Visto che la convenzione di cui sopra scade appunto il prossimo 30/09/2020;

Preso atto che detta Associazione ha inoltrato al Comune richiesta di revisione del 
rapporto di concessione, Prot. 9746 del 03/08/2020, ai sensi dell'art. 216, comma 2, 
del D.L. 19 maggio 2020, n° 34 (c.d. Decreto "Rilancio" per emergenza COVID-19), 
convertito con Legge 17 luglio 2020, n° 77, al fine di rideterminare le condizioni di 
equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, proponendo la proroga 
della Convenzione per due anni, ovvero fino al 30/09/2022;

Ritenuto opportuno, in considerazione delle difficoltà economiche ed organizzative 
legate all'emergenza epidemiologica in corso e ai sensi del citato art. 216, comma 2, 
del D.L. 19 maggio 2020, n° 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n° 77,  di 
prorogare di due (2) anni la convenzione stipulata con l'associazione Nuova Atletica 
3 Comuni di Salgareda per la gestione della pista di atletica presso gli impianti 
sportivi del capoluogo in Via A. De Gasperi n° 1, alle medesime condizioni stabilite 
nella citata convenzione e quindi con nuova scadenza al 30/09/2022;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile 
dell'Area Tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di prorogare di due (2) anni sportivi, fino al 30/09/2022, ed alle medesime 



condizioni la convenzione in essere con la società Nuova Atletica 3 Comuni con 
sede a Salgareda per la gestione della pista di atletica presso gli impianti sportivi 
del capoluogo, in Via A. De Gasperi n°1;

2. di demandare al responsabile del Servizio Tecnico di dar corso a quando 
deliberato dall'Amministrazione.

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
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 VICE SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma             Dott. Renato Cozzi
___________________________________________________________________

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

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 04/08/2020 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


