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COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI
PROVINCIA DI ROVIGO
_______________

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.

5

SESSIONE Ordinaria SEDUTA Pubblica DI Prima CONVOCAZIONE

OGGETTO
Modifica art.6, 2^comma, del Regolamento per la
concessione in gestione della nuova palestra comu=
nale.

L'anno duemilanove addì sette del mese di aprile alle ore 21:00, nella sede del Comune di
Pettorazza Grimani previa convocazione con avvisi scritti inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg.
Consiglieri, si è convocato il Consiglio Comunale
SOATTINI Mario
NONNATO Davide
MANCIN Paola
CESARETTO Romeo
MOZZATO Vanna
MOSCA Gianni
CASSETTA Flaviana
CECCONELLO Maikol
FRANZOLIN Renata
NEODO Roberto
TINELLO Gianluca
PAPARELLA Aimo
CESARETTO Edoardo
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(P)resenti 12 (A)ssenti
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Assiste alla seduta il Sig. BOZZOLAN Gian Antonio in qualità di Segretario Comunale.
Il Sig. SOATTINI Mario nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Sigg.
CECCONELLO Maikol
FRANZOLIN Renata
TINELLO Gianluca

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopra indicato.

S Deliberazione Immediatamente eseguibile

Il Sindaco-Presidente ricorda che con deliberazione consiliare n.21 del 10.10.2008 era stato
approvato il nuovo Regolamento per la gestione in concessione della nuova palestra comunale da
affidare a terzi. Nell’art.6 era prevista una durata massima di 24 mesi.
La gara espletata per l’affidamento della gestione è andata deserta. L’Ufficio tecnico ha, quindi, preso
contatti informali con la società che si è dichiarata disponibile alla gestione chiedendo, tuttavia, una
durata più lunga, almeno di quattro anni.
Si è ritenuto opportuno accettare la proposta allo scopo di poter avviare l’utilizzo della struttura nel
più breve tempo possibile.
Si rende, però, necessario modificare lo schema della convenzione approvato.
Terminata la premessa, il Presidente apre la discussione.
Il Consigliere NEODO ricorda che già in sede di commissione consiliare aveva osservato che il
tempo previsto era troppo breve: per essere competitiva la gestione deve avere un tempo opportuno
per l’organizzazione e l’ammortamento degli investimenti. Il suo gruppo si asterrà pertanto dalla
votazione.
L’Assessore MOSCA fa presente che quando in dicembre sono stati approvati regolamento e schema
di convenzione, non c’era una ditta che si fosse proposta. Ora si ripropone la modifica dell’art.6 in
quanto è stata rilevata la discordanza, come illustrato dal Presidente nella sua relazione.
Nessun altro consigliere avendo chiesto la parola:
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con propria precedente deliberazione n. 21 del 10/10/2008 veniva approvato il
nuovo regolamento per la gestione in concessione della nuova palestra Comunale (arcostruttura);
CHE all’art. 6 del medesimo regolamento si riportava la durata massima con cui poteva essere
stipulata la convenzione o l’autorizzazione all’uso;
CHE attraverso un avviso pubblico in data 28/10/2008 e con scadenza 03/12/2008 venne avviata la
procedura per la selezione di un gestore della nuova palestra Comunale (arcostruttura e relativi
servizi);
CHE dall’esecuzione della procedura anzidetta, nessuna ditta aveva manifestato interesse a
partecipare, con le condizioni previste nel regolamento;
CHE successivamente alle procedure espletate, la società A.S.D. POLISPORTIVA CSI di Rovigo,
con nota prot. 305 del 29/01/2009, manifestava un suo interesse però condizionando la durata del
periodo di convenzione di anni 4 anziché 2, al fine di poter meglio gestire nel tempo le proprie
attività;
VALUTATA tale disponibilità e ritenuta comunque congrua e legittima la richiesta, potendosi
pertanto modificare il regolamento già approvato nella sola parte riservata alla durata massima della
convenzione, portando da 24 mesi a 48 mesi la durata massima della convenzione;
Ritenuto, nell’ambito dell’autonomia assegnata al Comune dagli articoli n. 117, sesto comma,
secondo periodo e n. 118, commi primo e secondo, della Costituzione e dagli articoli n. 3, comma 4, e
n. 7 del Testo Unico enti locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di provvedere a
disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per la successiva gestione;
Vista il Regolamento comunale per la concessione in gestione della nuova palestra Comunale;
Richiamato l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000 n.
267, dove sono previste le competenze dei Consigli comunali;
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Acquisiti i pareri previsti dalla legge, come in allegato:
Con voti favorevoli n. 7 (sette) espressi nei modi e forme di legge dai n. 7 Consiglieri votanti su n.12
presenti, astenendosi dal voto la Minoranza (Neodo, Tinello, Paparella e Cesaretto Edoardo), nonché
la Consigliera MANCIN:

DELIBERA
1. di modificare l’art. 6 del nuovo regolamento comunale per la concessione in gestione della nuova
palestra comunale di PETTORAZZA GRIMANI, approvato con deliberazione del C.C. n. 21 del
10/10/2008 nel solo punto ove si riporta la durata massima della convenzione sostituendo il “24 mesi”
con il “48 mesi” ;
2. ed inoltre, con separata votazione, riportante l’esito di cui sopra (voti favorevoli sette su n.7
Consiglieri votanti e n.5 astenuti), dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.
Area pubblica/Rizzi Luca/Consigli/2008/modifica REGOLAMENTO PER L'USO DELLA PALESTRA NUOVA.doc
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UFFICIO: TECNICO
OGGETTO DELLA PROPOSTA:
Modifica art.6, 2^comma, del Regolamento per la
concessione in gestione della nuova palestra comu=
nale.

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
Il Presidente
SOATTINI Mario
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Il Segretario Comunale
BOZZOLAN Gian Antonio
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RELATA DI PUBBLICAZIONE
N. Reg.
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l’avanti esteso verbale viene pubblicato il giorno
20-05-2009 all’Albo Pretorio del Comune, ove resterà esposto per 15 giorni
consecutivi (art. 124, del T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267).
IL SEGRETARIO COMUNALE
BOZZOLAN Gian Antonio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
Visto il T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
ATTESTA
Che la presente deliberazione:

-E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 20-05-2009 04-06-2009, come
prescritto dall’art. 124, del T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

- E’ divenuta esecutiva il giorno
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U. ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

dalla Residenza comunale, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
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