
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 43  del 13-05-2009 
 

Oggetto: 
CENTRO DIURNO ANZIANI - INSTALLAZIONE PADIGLIONE PROVVISORIO PER 
ATTIVITA' RICREATIVE E SOCIALI. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  tredici del mese di maggio alle ore 18:10 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 il Centro Diurno Anziani di vicolo Pasquato in frazione Roncaglia, è affidato in gestione 
all’“Associazione Centro Anziani Pino Verde di Ponte San Nicolò”, come da convenzione in data 
02.07.1993; 
 
Considerato che con note in data 20.11.2007 e 06.05.2009 la suddetta associazione, ha richiesto 
l’autorizzazione per l’installazione temporanea di un padiglione per attività ricreative e sociali, per le 
importanti attività da effettuarsi in favore delle persone anziane, costituito da una struttura in legno delle 
dimensioni di m. 15,35x4,30, con pareti e tetto in telo impermeabile; 
 
Visto il progetto depositato dall’Associazione Centro Anziani Pino Verde, a firma dell’arch. Enrico 
Grassetto per la parte edile e dall’ing. Piergiorgio Toffan per l’impianto elettrico, costituito dagli elaborati 
sotto elencati: 
- Relazione tecnica 
- Tav. unica – stato di progetto – estratti, planimetria, piante, prospetti e sezioni; 
- Relazione tecnica impianti elettrici; 
- Tav. 1 distribuzione impianto elettrico; 
 
Visti gli elaborati progettuali sopra descritti e ritenuto di procedere all’approvazione, autorizzando 
l’Associazione Centro Anziani Pino Verde all’installazione di detta struttura (subordinando l’utilizzazione 
della stessa ad avvenuta presentazione della dichiarazione di conformità degli impianti elettrici al D.M. 
22.01.2008, n. 37), in considerazione del fatto che è intenzione dell’Amministrazione Comunale avviare le 
procedure per ampliare l’edificio per dare una risposta alle nuove esigenze funzionali del Centro Anziani; 
 
Dato atto che l’autorizzazione deve intendersi accordata a titolo provvisorio per un tempo massimo di due 
anni dalla data della presente e che qualora, dopo tale periodo non fossero state avviate le procedure per 
l’ampliamento dell’edificio secondo quanto previsto nel vigente P.R.G., la struttura dovrà essere rimossa; 
 
Preso atto che per detta installazione nessun onere resterà a carico dell’Amministrazione Comunale; 
 
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 a firma dell’arch. Enrico Grassetto e ing. Piergiorgio Toffan, come da elaborati 

descritti in premessa, relativi all’installazione provvisoria di un padiglione per attività ricreative e sociali 
nel Centro Diurno Anziani di vicolo Pasquato in frazione Roncaglia; 

 
2. Di autorizzare l’Associazione Centro Anziani Pino Verde, all’installazione di detta struttura e 

subordinando l’utilizzazione della stessa ad avvenuta presentazione della dichiarazione di conformità 
degli impianti elettrici al D.M. 22.01.2008, n. 37; 

 
3. Di dare atto che nessun compenso potrà essere richiesto dall’Associazione Centro Anziani Pino Verde per 

l’esecuzione delle opere sopra descritte e che l’autorizzazione deve intendersi accordata a titolo 
provvisorio per un tempo massimo di due anni dalla data della presente e che, se dopo tale periodo non 
fossero state avviate le procedure per l’ampliamento dell’edificio secondo quanto previsto nel vigente 
P.R.G., la struttura dovrà essere rimossa a cura e spese dell’Associazione. 
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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: CENTRO DIURNO ANZIANI - INSTALLAZIONE PADIGLIONE PROVVISORIO PER 

ATTIVITA' RICREATIVE E SOCIALI. 
 
 
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. 
 
 
11-05-2009 

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. 
 
 
11-05-2009 

Il Responsabile del Servizio 
F.to CEOLA LORENZO 

 
 
Il sottoscritto BETTIO ROBERTO, 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. 
 
 
11-05-2009 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BETTIO ROBERTO 

 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
11-05-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
                                                                     


