
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.   69  del 11-06-2008 
 

Oggetto: 
DIRETTIVE  AL  CAPO  SETTORE  LAVORI  PUBBLICI PER 
L'INSONORIZZAZIONE  DI UN LOCALE DA ADIBIRE A SALA 
PROVE. 
 

 
L’anno  duemilaotto addì  undici del mese di giugno alle ore 17.50 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI SINDACO  P 
BETTIO CARLO VICESINDACO  P 
MARCHIORO ROBERTO ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
RINUNCINI ENRICO ASSESSORE  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
SCHIAVON MARTINO ASSESSORE  P 

 
  

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to GASPARIN GIOVANNI F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore allo Sport; 
 
Premesso che questa Amministrazione Comunale ha attivato da diversi anni il servizio di Animazione di 
Strada, al fine di promuovere il benessere giovanile e della comunità locale, garantire nel proprio territorio 
strategie di prevenzione e promozione nei confronti dei giovani e valorizzare e potenziare le capacità di 
questi ultimi nell’autogestione di spazi, attività e progetti per il tempo libero; 
 
Dato atto che, in esecuzione a quanto disposto dal Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2008, approvato 
con proprio atto n. 140 del 19.12.2007, con determinazione del Capo Settore Servizi alla Persona n. 25/Ass. 
Soc. del 28.4.2008 il servizio di Animazione di Strada è stato affidato alla Cooperativa Sociale “Tre Cose ai 
Giovani” di Padova per il periodo 28.04.2008 – 27.04.2010; 
 
Atteso che con propria deliberazione n. 80 del 31.05.2006 è stata messa a disposizione della Cooperativa 
Sociale Terr.A., affidataria del servizio di Animazione di Strada per il periodo 02.04.2006 – 01.04.2008, una 
saletta ubicata al piano primo dello stabile di proprietà comunale sito in via San Fidenzio n. 13, affinché vi 
venissero svolte attività quali incontri, ritrovi, riunioni ed altre iniziative rivolte a piccoli gruppi di giovani 
del territorio nell’ambito del Servizio di Animazione di Strada; 
 
Dato atto che la Cooperativa Sociale “Tre Cose ai Giovani”, subentrata alla Cooperativa Sociale Terr.A. 
nella gestione del servizio di Animazione di Strada in data 24.1.2007, a seguito di cessione di ramo 
d’azienda, con note presentate in data 29.05.2007 e in data 29.06.2007, acquisite al protocollo 
rispettivamente con n. 9494 e con n. 11911, ha comunicato che l’attività di Animazione di Strada svolta ha 
fatto emergere l’esigenza da parte dei ragazzi di usufruire di spazi da adibire a sala prove musicali e che 
l’utilizzo di detta sala per tali finalità ha, da un lato, rivelato la numerosità di gruppi musicali giovanili 
esistenti nel territorio e, dall’altro, evidenziato l’opportunità che gli spazi da adibire a sala prove vengano 
insonorizzati, con materiali in classe 1 di resistenza al fuoco, al fine di non compromettere la resa del suono e 
consentire il rispetto dei limiti stabiliti vigenti in materia di inquinamento acustico; 
 
Atteso che con il citato provvedimento del Capo Settore Servizi alla Persona n. 25/2008 è stata altresì 
affidata alla Cooperativa Sociale “Tre Cose ai Giovani”, nell’ambito servizio di Animazione di Strada e 
come disposto dal citato Piano Esecutivo di Gestione, la gestione del locale di proprietà di questa 
Amministrazione, sito in Roncajette e già messo a disposizione del Servizio di Animazione di Strada, 
affinché venga messo a disposizione dei gruppi musicali giovanili del territorio con le modalità indicate nel 
Capitolato Speciale d’Appalto approvato con determinazione n. 14/Ass. Soc. del 18.03.2008, modalità tese a 
favorire il coinvolgimento attivo, il protagonismo e la responsabilizzazione dei giovani; 
 
Ritenuto pertanto, al fine di consentire l’utilizzo del locale da adibire a sala prove nel rispetto di quanto 
indicato nel Piano di Zonizzazione Acustica, approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 01.04.2003, di 
dare indirizzo al Responsabile del IV Settore – Lavori Pubblici di porre in essere tutti gli adempimenti 
necessari a garantire adeguata insonorizzazione, con materiali in classe 1 di resistenza al fuoco, della saletta 
ubicata al primo piano dell’immobile di proprietà comunale sito in località Roncajette, via San Fidenzio n. 
13, indicata nell’allegato sub A) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, saletta da 
adibire a prove musicali per le giovani band del territorio; 
 
Accertata la propria competenza in quanto trattasi di atto di indirizzo ai sensi dell’art. 107, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
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 
 
Di dare indirizzo – per le motivazioni espresse in premessa – al Responsabile del IV Settore – Lavori 
Pubblici di porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire adeguata insonorizzazione, con 
materiali in classe 1 di resistenza al fuoco, della saletta ubicata al primo piano dell’immobile di proprietà 
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comunale sito in località Roncajette, via San Fidenzio n. 13, indicata nell’allegato sub A) al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale, saletta da adibire a prove musicali per le giovani band del territorio. 
 
 
 
ALLEGATI: 
A) Planimetria 
 
 
 
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. 
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Oggetto: DIRETTIVE  AL  CAPO  SETTORE  LAVORI  PUBBLICI PER 

L'INSONORIZZAZIONE  DI UN LOCALE DA ADIBIRE A SALA 
PROVE. 
 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
Il sottoscritto INFANTE LAURA, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
22-05-2008 

Il Responsabile del Servizio 
F.to INFANTE LAURA 

 
 
Il sottoscritto CEOLA LORENZO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
22-05-2008 

Il Responsabile del Servizio 
F.to CEOLA LORENZO 

 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
22-05-2008 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 


