
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 54 DEL 29/03/2006

Oggetto:
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA REGIONE VENETO PER
L'ASSEGNAZIONE DELL'IMMOBILE "EX CASELLO IDRAULICO" DA DESTINARE A
SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore all’Ambiente;

Premesso che da diversi anni è presente nel territorio comunale il Gruppo Volontari di Protezione
Civile, che usufruisce di uno spazio all’interno del magazzino comunale come sedee deposito di
materiali ed attrezzature;

Considerato che lo spazio a disposizione del Gruppo all’interno del magazzino comunale è divenuto
insufficiente per il progressivo aumento del personale volontario, dei mezzi e delle attrezzature e
ritenuto pertanto opportuno dotare il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di una sede
adeguata;

Riscontrato che la Regione Veneto è in possesso di uno stabile (ex casello idraulico) situato nel
territorio comunale in via Marconi n. 17 che da parecchi anni non viene utilizzato;

Considerato che la Regione Veneto, opportunamente interpellata, ha espresso la volontà di
concedere a titolo gratuito al Comune di Ponte San Nicolò detto stabile al fine di adibirlo a sede del
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, previa sottoscrizione di apposita convenzione;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di accettare la concessione a titolo gratuito, da parte della Regione Veneto, dell’immobile sito in
via Marconi n. 17 (ex casello idraulico) approvando lo schema di convenzione allegato al presente
atto per costituirne parte integrante e sostanziale e dando mandato al legale rappresentante del
Comune di Ponte San Nicolò per la sua sottoscrizione;

2. Di dare atto che l’immobile è destinato a sede del Gruppo Comunale Volontari di Protezione
Civile di Ponte San Nicolò il quale dovrà attenersi a quanto prescritto nella convenzione in
questione.



ALLEGATI:
A) Schema di convenzione

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

ALLEGATO “A”

SCHEMA DI CONVENZIONE
PER CONCESSIONE IMMOBILE IN USO
A TITOLO GRATUITO

L’anno duemilasei, il giorno _____________ del mese di _______________ , presso l’Ufficio del
Genio Civile di Padova sono presenti:
- Regione del Veneto - Giunta Regionale, con sede in Venezia Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901 -
codice fiscale 80007580279, nella persona del sig. ________________ , nato a _________ il
_________ , domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto non per
sé, ma in nome e per conto della Regione Veneto, nella sua qualità di Dirigente Responsabile del
Genio Civile di Padova in esecuzione del D.G.R n. 301 del 15 febbraio 2002, e il
- Comune di Ponte San Nicolò, con sede a Ponte San Nicolo (PD) in Viale del Lavoro n. 1, codice
fiscale e part. IVA 00673730289, nella persona del sig. ________________ , nato a ________ il
________ , domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale interviene nel presente atto
non per sé, ma in nome e per conto del Comune di Ponte San Nicolo, nella sua qualità di legale
rappresentante.

Le Parti sopra richiamate convengono quanto segue:
Art. 1
La Regione del Veneto, gestore dell’Immobile sito in Comune di Ponte San Nicolo, in Via Marconi
n. 17, censito al mappale 43 del foglio 7 del Comune di Ponte San Nicolò, concede, in uso gratuito
quinquennale rinnovabile, al Comune di Ponte San Nicolò tale immobile, l’area esterna e le
pertinenze, come da allegate planimetrie in scala 1/2000 e scala 1/200, che formano parte integrante
della presente convenzione per destinarlo a sede del Gruppo Volontari di Protezione Civile e
relative attività.
Art. 2
II concessionario si obbliga a conservare l’immobile e l’area esterna con cura e diligenza, e a non
cederne ad altri soggetti se non il Gruppo di Protezione Civile neppure temporaneamente, né a titolo
gratuito né oneroso, ed a restituire il bene nello stato in cui viene consegnato. Tutte le spese di



gestione dell’immobile, compresi allacciamenti a pubblici servizi (telefono, gas, ecc.) sono a carico
del concessionario.
Art. 3
L’area esterna dell’immobile deve essere completamente chiusa e l’accesso deve essere consentito
solo in presenza di personale di custodia appositamente incaricato dall’Amministrazione Comunale.
Art. 4
Il cancello di accesso deve essere chiuso a chiave e la chiave custodita da persona incaricata dal
Comune.
Art. 5
Il Comune attraverso il Gruppo Volontari di Protezione Civile provvedere a pulire l’area
assumendosi la responsabilità civile e penale nel caso di danni a cose o persone.
Art. 6
Qualora per necessità di servizio l’Ufficio regionale del Genio Civile di Padova avesse bisogno
temporaneo di alcuni locali, questi verranno messi nella disponibilità del concedente.
Art. 7
Qualsiasi modifica che il Comune ritenesse necessario apportare al suindicato bene, dovrà essere
preventivamente autorizzata dalla Regione del Veneto e per essa dal Dirigente del Genio Civile di
Padova.
Art. 8
Il Comune esonera da ogni responsabilità per eventuali danni alle persone o cose derivanti dall’uso
dei locali e provvedere a stipulare una polizza che copra tutti i danni che si possono verificare
dall’uso dei locali e dell’area esterna. Copia di detta polizza dovrà essere consegnata all’Ufficio del
Genio Civile di Padova.
Art. 9
La presente convenzione ha durata quinquennale ed è prorogabile su richiesta ed accordo da ambo
le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DEL GENIO CIVILE DI PADOVA DEL COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ


