
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.   54  del 23-04-2008 
 

Oggetto: 
MANIFESTAZIONE  "4^ RADUNO DELLE RUOTE PAZZE". DI= 
RETTIVE  AI  CAPI  SETTORE AFFARI GENERALI, LAVORI 
PUBBLICI E SERVIZI ALLA PERSONA PER LA CONCESSIONE 
DI UN CONTRIBUTO AL GRUPPO GIOVANE RONCAJETTE. 

 
L’anno  duemilaotto addì  ventitre del mese di aprile alle ore 17.30 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  A 
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 alle Politiche Giovanili; 
 
Vista la nota in data 18.02.2008, acquisita al protocollo con n. 3392 del 22.02.2008, con la quale il Gruppo 
Giovane Roncajette, in occasione della manifestazione “4° Raduno delle Ruote Pazze”, che si terrà a 
Roncajette in data 1° maggio 2008, ha chiesto, tra l’altro: 
- la possibilità di usufruire delle aree verdi antistanti via Tintoretto e via Matteo da Roncajette per il 

periodo dal 28 aprile al 2 maggio 2008; 
- la possibilità di usufruire per il giorno 1° maggio della piastra polivalente e del campo sportivo di 

Roncajette; 
- l’emissione di ordinanza di chiusura al traffico di via Matteo da Roncajette per il giorno 1° maggio 2008; 
- la presenza di volontari della Protezione Civile e di agenti della Polizia Locale in occasione della sfilata 

della ruote pazze, prevista dalle ore 11.00 alle ore 15.00; 
- la fornitura di cartelli plastificati per segnalare l’utilizzo delle aree sopra indicate; 
- la fornitura di 60 transenne metalliche per la suddivisione degli spazi; 
- l’installazione e l’utilizzo del palco di proprietà comunale; 
- l’utilizzo della corrente elettrica e di acqua corrente potabile; 
- la fornitura di una targa ricordo per il concorrente partecipante da più lontano; 
 
Dato atto che il Gruppo Giovane Roncajette, con nota prot. n. 6496 del 10.04.2008, ha precisato che: 
- gli spazi verdi antistanti via Tintoretto e via Matteo da Roncajette verranno adibiti ad area pic-nic per i 

visitatori ed utilizzati solo in data 1° maggio; 
- presso la piastra polivalente sono previsti il ritrovo e la sosta temporanea di motocicli (“Vespe”) condotti 

in occasione della manifestazione; 
- presso il campo sportivo verranno installati alcuni gazebo ed il palco e verranno collocati tavolini e sedie 

per il ristoro dei partecipanti; 
 
Dato atto che con la citata nota prot. n. 6496/2008 il Gruppo Giovane Roncajette ha inoltre chiesto che 
presso il parcheggio di Piazza Don Giovanni Rossi, che verrà utilizzato dai visitatori in occasione della 
manifestazione per la sosta delle autovetture, possano essere dislocate - entro il 28 aprile - delle transenne in 
corrispondenza all’accesso al campo sportivo, per permettere al gruppo organizzatore un agevole passaggio 
durante le fasi di allestimento; 
 
Atteso che detta iniziativa, già realizzata nel corso del 2005, del 2006 e del 2007 dal Gruppo Giovane 
Roncajette, ha ottenuto un forte successo di pubblico, riuscendo a coinvolgere in modo ampio la comunità 
locale e vedendo la presenza di numerose persone accorse da diverse parti d’Italia per partecipare alla gara 
dei carretti o per far sfilare il proprio veicolo, prodotto artigianalmente ed in modo del tutto originale; 
 
Ritenuta pertanto meritevole l’iniziativa promossa dal Gruppo Giovane Roncajette anche per l’ampia 
partecipazione attesa da parte della popolazione, che recentemente ha aderito numerosa alle iniziative 
promosse dal predetto Gruppo; 
 
Visto l’art. 61 dello Statuto Comunale che stabilisce che il Comune “privilegia le libere forme associative e 
le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso in forma regolamentata alle strutture ed ai servizi 
dell’ente”; 
 
Visto il Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi (approvato con delibera di 
C.C. n. 106 del 27.11.1990 – atti C.R.C. n. 41653/90 – e successive modifiche), che all’art. 1 stabilisce che il 
Comune può contribuire ad attività svolte da terzi operanti in attività di interesse collettivo in materia sociale 
ed all’art. 2, comma 1, prevede che la partecipazione economica del Comune possa avvenire mediante la 
fornitura diretta di prestazioni, sedi o servizi; 
 
Richiamato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2008, approvato con propria deliberazione n. 140 del 
19.12.2008, che, nella scheda “Utilizzo Palestre”, prevede che in caso di richiesta di utilizzo di impianti 
sportivi e di piastre di proprietà comunale da parte di associazioni o gruppi operanti senza fini di lucro in 
ambito sportivo, educativo, sociale o culturale, gli impianti sportivi e le piastre vengano concessi a titolo 
gratuito e, in caso di richiesta da parte di altri soggetti, che vengano concessi alla tariffa oraria di € 5,00 + 
IVA; 
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Atteso che: 
- il palco di proprietà di questo ente - già richiesto da altre associazioni per la realizzazione di attività 

presso il parco comunale denominato “Parco Vita” previste per la fine del mese di aprile - verrà ivi 
installato e sarà successivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività previste nell’ambito della 
rassegna estiva programmata da questa Amministrazione Comunale e che pertanto lo spostamento dello 
stesso, per l’iniziativa per la quale viene richiesto dal Gruppo Giovane Roncajette, si renderebbe 
eccessivamente oneroso; 

- le attività per le quali viene richiesto l’uso delle aree verdi non ne determina l’uso a titolo esclusivo e 
pertanto non fa insorgere alcun obbligo in merito al pagamento della T.A.R.S.U.; 

 
Ritenuto, secondo quanto disposto dal citato art. 2 del vigente Regolamento Criteri e modalità per la 
concessione di contributi, di accogliere parzialmente la richiesta del Gruppo Giovane Roncajette e di 
concedere allo stesso quanto segue: 
- la possibilità di usufruire delle aree verdi antistanti via Tintoretto e via Matteo da Roncajette per il giorno 

1° maggio 2008; 
- la possibilità di usufruire a titolo gratuito ed esclusivo per il giorno 1° maggio della piastra polivalente e 

del campo sportivo di Roncajette; 
- la collocazione di transenne in corrispondenza all’accesso al campo sportivo, per permettere al gruppo 

organizzatore un agevole passaggio durante le fasi di allestimento di quanto necessario all’evento, 
secondo le prescrizioni indicate dalla Polizia Locale; 

- l’emissione di ordinanza di chiusura al traffico di via Matteo da Roncajette per il giorno 1° maggio 2008; 
- la presenza di agenti della Polizia Locale in occasione della sfilata della ruote pazze, prevista dalle ore 

11.00 alle ore 15.00; 
- la fornitura di cartelli plastificati per segnalare l’utilizzo delle aree sopra indicate; 
- la fornitura delle transenne metalliche per la suddivisione degli spazi; 
- l’utilizzo di acqua potabile; 
- l’utilizzo del generatore di corrente; 
- la fornitura di una targa ricordo per il concorrente partecipante da più lontano; 
dando indirizzo ai Responsabili dei Settori I (Affari Generali), IV (Lavori Pubblici) e V (Servizi alla 
Persona), ciascuno per la parte di propria competenza, di porre in essere tutti gli adempimenti necessari, 
compresa la fornitura di cartelli plastificati per segnalare l’utilizzo delle aree sopra indicate, dando atto che 
essi saranno realizzati in economia con i mezzi e gli apparecchi in dotazione agli uffici del Comune, e la 
richiesta alla Protezione Civile della presenza di volontari in occasione della manifestazione; 
 
Ritenuto altresì, in mancanza di criteri per la determinazione dell’ammontare del contributo concesso al 
Gruppo Giovane Roncajette, di quantificare detto contributo come segue: 
- per l’utilizzo della piastra polivalente e del campo sportivo, il cui orario di utilizzo viene previsto dalle 

ore 9.00 alle ore 19.00, di quantificare, sulla scorta di quanto stabilito dal P.E.G. – esercizio 2008, in € 
120,00 il contributo concesso; 

- per la fornitura delle transenne metalliche, del generatore di corrente e dei cartelli plastificati, di 
quantificare in dieci il numero di ore lavorative che si renderanno necessarie da parte del personale 
operante quale operaio specializzato per assicurare la disponibilità di tale materiale, dando pertanto atto 
che il contributo che viene concesso per tali forniture può pertanto essere quantificato in € 186,00; 

- per la fornitura della targa ricordo, di fare riferimento alla spesa mediamente sostenuta nel corso degli 
ultimi mesi da questa Amministrazione Comunale per l’acquisto di materiale analogo, dando atto che il 
contributo che viene concesso può essere quantificato in € 25,00; 

 
Preso atto, infine, che – per le finalità indicate all’art. 1 del D.P.R. n. 118/2000, mancando l’apposito 
riferimento legislativo – tale contribuzione deve intendersi riferita all’art. 2, comma 1, lett. b) del vigente 
Regolamento Criteri e modalità per la concessione di contributi (approvato ai sensi dell’art. 12 della Legge 
241/90) e che il nominativo del suddetto Gruppo Giovane Roncajette sarà incluso nell’Albo dei beneficiari di 
provvidenze di natura economica; 
 
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; 
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DELIBERA 

 
 
1. Di accogliere parzialmente – ai sensi dell’art. 2, lett. a) del Regolamento per la concessione di contributi – 

ai fini della realizzazione della manifestazione “4° Raduno delle Ruote Pazze”, che si terrà a Roncajette 
in data 1° maggio 2008, la richiesta presentata dal Gruppo Giovane Roncajette e di concedere a 
quest’ultimo: 
- la possibilità di usufruire delle aree verdi antistanti via Tintoretto e via Matteo da Roncajette per il 

giorno 1° maggio 2008 a titolo gratuito e non esclusivo; 
- la possibilità di usufruire a titolo gratuito ed esclusivo per il giorno 1° maggio della piastra polivalente 

e del campo sportivo di Roncajette; 
- la collocazione di transenne in corrispondenza all’accesso al campo sportivo, per permettere al gruppo 

organizzatore un agevole passaggio durante l’allestimento di quanto necessario all’evento, secondo le 
prescrizioni indicate dalla Polizia Locale; 

- l’emissione di ordinanza di chiusura al traffico di via Matteo da Roncajette per il giorno 1° maggio 
2008; 

- la presenza di agenti della Polizia Locale in occasione della sfilata della ruote pazze, prevista dalle ore 
11.00 alle ore 15.00; 

- la fornitura di cartelli plastificati per segnalare l’utilizzo delle aree sopra indicate; 
- la fornitura delle transenne metalliche per la suddivisione degli spazi; 
- l’utilizzo di acqua potabile; 
- l’utilizzo del generatore di corrente; 
- la fornitura di una targa ricordo per il concorrente partecipante da più lontano; 

 
2. Di incaricare i Responsabili dei Settori I (Affari Generali), IV (Uso ed Assetto del Territorio) e V (Servizi 

alla Persona), ciascuno per la parte di propria competenza, di porre in essere tutti gli adempimenti 
necessari a soddisfare le richieste del Gruppo Giovane Roncajette, come riportate in premessa; 

 
3. Di quantificare l’ammontare del contributo che viene concesso con il presente atto in € 331,00, dando atto 

che esso è stato determinato con le modalità indicate in premessa; 
 
4. Di dare atto che, mancando il riferimento normativo, il contributo concesso con il presente 

provvedimento deve intendersi riferito all’art. 2 del Regolamento per la concessione di contributi e che 
per le finalità indicate dall’art. 1 del D.P.R. 118/2000, il nominativo del Gruppo Giovane Roncajette sarà 
incluso nell’albo dei beneficiari. 

 
 
 
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: MANIFESTAZIONE  "4^ RADUNO DELLE RUOTE PAZZE". DI= 

RETTIVE  AI  CAPI  SETTORE AFFARI GENERALI, LAVORI 
PUBBLICI E SERVIZI ALLA PERSONA PER LA CONCESSIONE 
DI UN CONTRIBUTO AL GRUPPO GIOVANE RONCAJETTE. 

 
 
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 BARZON NICOLETTA, 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. 
 
18-04-2008 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BARZON NICOLETTA 

 
 
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. 
 
18-04-2008 

Il Responsabile del Servizio 
F.to CEOLA LORENZO 

 
 
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. 
 
18-04-2008 

Il Responsabile del Servizio  
F.to INFANTE LAURA 

 
 
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. 
 
18-04-2008 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 


