
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 36  del 10-03-2010 
 

Oggetto: 
AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEI LOCALI CONCESSI IN USO 
ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIALE "PINO VERDE" DA PARTE DI VARIE 
ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI. 
 

 
L’anno  duemiladieci addì  dieci del mese di marzo alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, 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: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  P 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  P 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO 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 Sociali; 
 
Atteso con deliberazione di C.C. n. 29 del 03.05.1993 è stato approvato il regolamento del Centro Diurno per 
Anziani, sito in vicolo Pasquatto, n. l e che in data 02.07.1993 è stata stipulata tra questa Amministrazione 
Comunale e l’Associazione Centro Sociale Pino Verde una convenzione, tuttora vigente, per la 
regolamentazione dei rapporti conseguenti alla concessione in suo dei locali e degli spazi esterni al predetto 
Centro Diurno; 
 
Dato atto che tale convenzione prevede all’art. 3 il divieto di sublocazione, anche parziale, dei locali a terzi e 
subordina l’eventuale uso dei locali per attività ed iniziative non previste dalle norme statutarie alla 
preventiva autorizzazione da parte del Comune in accordo con il Comitato di gestione dell’Associazione; 
 
Vista la nota dell’Associazione Centro Sociale Pino Verde, acquisita in data 03.12.2009 con prot. n. 21013, 
con la quale si informa che il Gruppo di Acquisto Solidale Il Ponte ha chiesto di poter usufruire di parte della 
struttura adiacente al Centro Diurno, al fine di farne deposito di generi di frutta e verdura da distribuire ai 
propri soci, per alcuni giorni della settimana ed a titolo temporaneo, in attesa di reperire una sede definitiva; 
 
Richiamate le Linee programmatiche del mandato 2009 - 2014, approvate con delibera di C.C. n. 41 del 
30.09.2009, con le quali questa Amministrazione Comunale si è impegnata ad assicurare il massimo 
sostegno possibile alle associazioni, fulcro vitale della comunità, anche in virtù dell’importante ruolo sociale 
che esse svolgono nel territorio; 
 
Dato atto che il predetto Gruppo di Acquisto Solidale si è costituito quale associazione di promozione sociale 
senza fini di lucro nel corso del 2009, al fine di perseguire scopo cooperativistici e di educazione al consumo 
critico, di diffusione di prodotti locali e sostegno ai piccoli produttori, ed ha presentato in data 24.12.2009 
richiesta di iscrizione nel registro comunale delle libere forma associative; 
 
Dato atto che il predetto gruppo opera mediante l’acquisto in forma associata e solidale di prodotti alimentari 
e di uso comune, rivolgendosi principalmente ai produttori locali in grado di garantire prezzi equi, il rispetto 
dell’ambiente e un adeguato standard qualitativo dei prodotti, promuovendo in tal modo la valorizzazione 
delle produzioni alimentari locali, l’acquisto consapevole, la solidarietà tra i soci, la diffusione di prodotti 
stagionali, naturali, locali ed eco-compatibili, con conseguente riduzione dell’impatto ambientale connesso al 
consumo e garantendo al contempo il sostegno ai piccoli produttori locali; 
 
Ritenuto pertanto di autorizzare l’utilizzo da parte dell’Associazione di Promozione Sociale Gruppo di 
Acquisto Solidale il Ponte degli spazi annessi al Centro Diurno, concesso in uso all’Associazione Centro 
Sociale Pino Verde e siti in vicolo Pasquatto n. 1, al fine di favorire lo svolgimento delle attività previste 
dallo statuto del predetto Gruppo e di promuovere in tal modo l’aggregazione dei cittadini ed il ricorso a 
prodotti locali a basso impatto ambientale; 
 
Dato inoltre atto che, su richiesta di questo ente, l’Associazione Centro Anziani Pino Verde ha provveduto 
ad operare una ricognizione delle associazioni, dei gruppi e degli organismi che si avvalgono degli spazi del 
Centro Diurno per lo svolgimento delle proprie attività e per il perseguimento dei propri fini istituzionali e 
che in data 02.02.2010 è stato depositato un prospetto riepilogativo contenete i nominativi di tali gruppi e le 
modalità e la frequenza con cui tali spazi vengono utilizzati; 
 
Atteso che da tale prospetto risulta che nel corso degli anni è stata richiesta ospitalità presso la struttura di 
vicolo Pasquatto anche da parte dei seguenti gruppi ed organizzazioni, che hanno chiesto di poterne usufruire 
con la frequenza a margine di ciascuno indicata: 
- Pro Loco di Ponte San Nicolò, con cadenza settimanale; 
- CISL (Federazione Nazionale Pensionati), con cadenza bisettimanale: 
- Cassa Peota di Ponte San Nicolò, con cadenza settimanale; 
- Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – Sezione di Ponte San Nicolò, con cadenza settimanale; 
- Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro – Sezione di Ponte San Nicolò, con cadenza 

bimensile; 
- UNICEF (aderenti e simpatizzati del territorio), con cadenza settimanale; 
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Vista la successiva nota dell’Associazione Centro Sociale Pino Verde del 21.02.2010, acquisita al protocollo 
con n. 4117 del 03.03.2010, con la quale, a parziale rettifica della precedente nota del 02.02.2010, si 
comunica che la Cassa Peota ha cessato la propria attività nel corso del 208 e che ad essa è subentrata 
l’Associazione Sostegno Etico di Ponte San Nicolò, costituitasi nel medesimo anno per il perseguimento di 
finalità solidaristiche e sociali; 
 
Atteso che tutti i predetti gruppi ed organizzazioni operano senza fini di lucro in ambito sociale, mediante 
attività volte: 
- al sostegno dei rispettivi soci, ovvero 
- alla raccolta fondi per iniziative di solidarietà internazione, ovvero 
- alla promozione del territorio di Ponte San Nicolò mediante iniziative rivolte all’intera popolazione 
e consentono di promuovere l’aggregazione dei cittadini, la creazione di occasioni di partecipazione e di 
incontro e la realizzazione di interventi di sostegno, solidarietà e di mutuo-aiuto; 
 
Visti gli articoli 2, 61 e 66 dello Statuto Comunale; 
 
Ritenuto pertanto di autorizzare l’utilizzo da parte delle predette associazioni ed organizzazioni degli spazi 
del Centro Diurno concesso in uso all’Associazione Centro Sociale Pino Verde e siti in vicolo Pasquatto, 1 al 
fine di favorire lo svolgimento delle attività previste dagli statuti delle stesse e di promuovere l’aggregazione 
tra cittadini; 
 
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 autorizzare, in base a quanto previsto dall’art. 3 della convenzione stipulata in data 02.07.1993 con 

l’Associazione Centro Sociale Pino Verde, l’utilizzo dei locali concessi in uso alla predetta Associazione 
Pino Verde, siti in vicolo Pasquatto n. 1 da parte dei gruppi, delle associazioni e delle organizzazioni di 
seguito indicate al fine di consentire lo svolgimento delle attività previste dagli statuti degli stessi e di 
promuovere l’aggregazione dei cittadini, la creazione di occasioni di partecipazione e di incontro e la 
realizzazione di interventi di sostegno, solidarietà e di mutuo-aiuto: 
- Associazione di Promozione Sociale Gruppo di Acquisto Solidale il Ponte; 
- Pro Loco di Ponte San Nicolò; 
- CISL (Federazione Nazionale Pensionati); 
- Associazione Sostegno Etico di Ponte San Nicolò; 
- Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – Sezione di Ponte San Nicolò; 
- Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro – Sezione di Ponte San Nicolò; 
- UNICEF – aderenti e simpatizzati del territorio. 

 
 
 
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: AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEI LOCALI CONCESSI IN USO 

ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIALE "PINO VERDE" DA PARTE DI VARIE 
ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI. 

 
 
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. 
 
 
09-02-2010 

Il Responsabile del Servizio 
F.to INFANTE LAURA 

 
 
 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
09-02-2010 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
                                                                                  


