
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 119  del 12-11-2008 
 

Oggetto: 
CAMPO SPORTIVO IN FRAZIONE RIO - AUTORIZZAZIONE ALLA POLISPORTIVA 
RIO PER L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE INTEGRATIVE. 
 

 
L’anno  duemilaotto addì  dodici del mese di novembre 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 COMUNALE 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 ai Lavori Pubblici; 
 
Premesso che gli impianti sportivi di via Faggin in frazione Rio, sono affidati in gestione all’associazione 
dilettantistica Polisportiva Rio, fino al 30.09.2009; 
 
Considerato che con nota in data 24.09.2008 la suddetta associazione dilettantistica, ha richiesto 
l’autorizzazione per l’installazione delle sotto elencate strutture integrative per un migliore uso 
dell’impianto: 
- padiglione polivalente per l’attività sportiva al coperto, delle dimensioni di m. 21,20 x 11,10; 
- locale pompe; 
- ripostiglio con struttura in legno delle dimensioni di m 4,00 x 4,00; 
- tettoia coperta tra il fabbricato spogliatoi e il magazzino, delle dimensioni di m. 17,70 x 10,00; 
 
Visto il progetto depositato dalla Polisportiva Rio, a firma del geom. Rossi Severino, costituito dagli 
elaborati sotto elencati: 
- Tav. 1 – estratti planimetrie del lotto; 
- Tav. 2 – planimetria di progetto 1:200; 
- Tav. 3 – piante, sezioni e prospetti – stato di fatto – 1:200; 
- Tav. 4 – piante, sezioni e prospetti – stato di progetto – 1:200; 
 
Visti gli elaborati progettuali sopra descritti e ritenuto di procedere all’approvazione, autorizzando la 
Polisportiva Rio all’installazione di dette strutture e subordinando l’utilizzazione delle stesse ad avvenuta 
presentazione della documentazione sotto elencata: 
- collaudo statico delle strutture (padiglione polivalente e tettoia); 
- progetto degli impianti elettrici e dichiarazione di conformità al D.M. 22.01.2008 n. 37; 
- dichiarazione relativa alla classe di reazione al fuoco del telone (padiglione polivalente); 
- inserimento in mappa e accatastamento delle nuove strutture; 
 
Dato atto che l’U.L.S.S. n. 16 – Padova ha rilasciato il parere favorevole per le opere sopra citate con nota n. 
08/111906 in data 10.11.2008; 
 
Preso atto che per detta installazione nessun onere resterà a carico dell’Amministrazione Comunale e che le 
opere sopra citate resteranno di proprietà dell’Amministrazione Comunale alla scadenza della concessione; 
 
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 approvare il progetto redatti dal geom. Rossi Severino, descritti in premessa, relativi all’installazione 

negli impianti sportivi di via Faggin in frazione Rio delle strutture integrative sotto elencate: 
- padiglione polivalente per l’attività sportiva al coperto, delle dimensioni di m. 21,20 x 11,10; 
- locale pompe; 
- ripostiglio con struttura in legno delle dimensioni di m 4,00 x 4,00; 
- tettoia coperta tra il fabbricato spogliatoi e il magazzino, delle dimensioni di m. 17,70 x 10,00; 

 
2. Di autorizzare l’associazione dilettantistica Polisportiva Rio, all’installazione di dette strutture 

subordinando l’utilizzazione delle stesse ad avvenuta presentazione della documentazione sotto elencata: 
- collaudo statico delle strutture (padiglione polivalente e tettoia); 
- progetto degli impianti elettrici e dichiarazione di conformità al D.M. 22.01.2008 n. 37; 
- dichiarazione relativa alla classe di reazione al fuoco del telone (padiglione polivalente); 
- inserimento in mappa e accatastamento delle nuove strutture; 
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3. Di dare atto che nessun compenso potrà essere richiesto dall’associazione dilettantistica Polisportiva Rio 
per l’esecuzione delle opere sopra descritte e che le stesse resteranno di proprietà dell’Amministrazione 
Comunale alla scadenza della concessione per l’utilizzo dell’impianto. 

 
 
 
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: CAMPO SPORTIVO IN FRAZIONE RIO - AUTORIZZAZIONE ALLA POLISPORTIVA 

RIO PER L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE INTEGRATIVE. 
 
 
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 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. 
 
 
10-11-2008 

Il Responsabile del Servizio 
F.to CEOLA LORENZO 

 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
10-11-2008 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 


