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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

OGGETTO:

Esame ed approvazione convenzione con la Parrocchia San Marco di
Cassola per la custodia e manutenzione del vialetto della Madonna e
della altre aree verdi limitrofe.

L’anno duemiladieci il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 9.00 e segg. nella sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si é riunito in
seduta pubblica il Consiglio Comunale.
Alla I^ convocazione in seduta ordinaria che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma
di regolamento risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTE

BATTAGELLO CARLO
BATTAGLIA AGOSTINO
BATTOCCHIO ANGELO
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X

BORDIGNON JOHNNY
CARLETTO STELIO

X

FREDA ALFREDO
GHENO GIAMPIETRO
MANOCCHI SIMONE

XG
X
X

PETUCCO GIUSEPPE

XG

TESSAROLO CELESTINA

X

TESSAROLO MARCELLINO
XG

X

ASSENTE

STRAZZABOSCO CORRADO

x

X

PRESENTE

X

MIOTTI EGISTO

PASINATO SILVIA
XG

DISSEGNA TIZIANO

COGNOME E NOME
PASINATO ANTONIO

X

BONAMIGO NICOLA
BONIN VALTER

ASSENTE

TONIOLO ALBERTO

XG
X
X
X

TOSATTO DAVIDE

X

ZONTA MARCO

X

Assegnati n.

21

In carica n.

21

Presenti n. 15

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza la dott.ssa Silvia
Pasinato nella sua qualità di Sindaco. Assiste alla seduta il Segretario Generale dott.
Giuseppe Gianpiero Schiavone

Il Sindaco - Presidente propone di procedere con il punto all’odg “Esame ed approvazione
convenzione con la Parrocchia San Marco di Cassola per la custodia e manutenzione del
vialetto della Madonna e della altre aree verdi limitrofe.” e relaziona sulla allegata proposta
di deliberazione che si trascrive di seguito:
Oggetto: Esame ed approvazione della convenzione con la Parrocchia San Marco
Evangelista di Cassola per la custodia e manutenzione del Vialetto della Madonna ed aree
verdi limitrofe in Cassola capoluogo.
Premesso:
Che con atto repertorio n. 1484 in data 14 novembre 2003 (registrato a Bassano del
Grappa il 02.12.2003 al n. 2556 e trascritto presso la Conservatoria Registri Immobiliari di
Bassano del Grappa il 02.12.2003 al n. 12735 del Registro Generale e n. 8747 del
Registro Particolare) venne stipulata con la Parrocchia San Marco Evangelista di
Cassola una convenzione per la riqualificazione del centro storico e della piazza di
Cassola Capoluogo mediante la costituzione di un diritto d’uso e di superficie su terreno
di proprietà della Parrocchia San Marco Evangelista, destinato ad uso pubblico;
Che con la medesima convenzione il Comune si assumeva tutti gli oneri di manutenzione
ordinarie e custodia delle aree concesse in diritto d’uso;
Che i lavori per la realizzazione della nuova piazza e del vialetto sono stati realizzati e che
dal momento della ultimazione delle opere la manutenzione del Vialetto della Madonna e
degli spazi verdi limitrofi sono stati curati dal Comune di Cassola;
Preso atto che la Parrocchia San Marco Evangelista di Cassola, su sollecitazione di un
gruppo di cittadini di Cassola capoluogo che si sono offerti di curare la pulizia e custodia
del Vialetto della Madonna e la manutenzione delle aree verdi limitrofe, ha proposto la
stipula di una convenzione con indicazione degli impegni assunti dalle due parti;
Che l’Amministrazione intende riconoscere ed ufficializzare l’impegno di questi cittadini
tramite una convenzione che a fronte delle attività di manutenzione assicurate a tutela e
valorizzazione del patrimonio pubblico, riconosca un contributo a ristoro delle spese vive
sopportate dagli aderenti;
Ricordato che con decorrenza 1° agosto 2003 le funzioni di manutenzione del patrimonio
comunale sono state trasferite all’Unione dei Comuni Cassola-Mussolente, si ritiene, in
considerazione della disponibilità dichiarata dal gruppo di cittadini cassolesi, coordinati
dalla Parrocchia San Marco Evangelista, di affidare agli stessi il compito di curare la
pulizia del Vialetto della Madonna e la manutenzione delle aree verdi limitrofe,
assicurandone la custodia a beneficio degli abitanti di Cassola capoluogo e, in definitiva,
dell’intera cittadinanza;
Considerato che a fronte di tale impegno assicurato dal volontariato, che comporta una
evidente economia per le casse comunali, l’Amministrazione si impegna a concedere un
contributo annuo di € 500, 00, revisionabile a consuntivo;
Che il coinvolgimento delle associazioni di volontariato nella realizzazione di strutture
pubbliche corrisponde ai principi informatori della legge delega 15 marzo 1997, n. 59,
sul trasferimento delle funzioni amministrative alle autonomie locali e sul principio di
sussidiarietà che prevede l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale anche
da parte delle famiglie, associazioni e comunità;

Che per espressa disposizione statutaria il Comune di Cassola “riconosce e promuove il
pluralismo associativo quale fondamentale espressione e fattore di libertà, solidarietà,
progresso civile ed economico; valorizza le funzioni di promozione sociale e di innovazione
perseguite dalle associazioni costituite senza scopo di lucro e con finalità sociali, culturali,
scientifiche, educative, sportive, ricreative, turistiche, naturalistiche, di protezione
ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico”;
Che in particolare l’art. 51 dello statuto comunale prevede la partecipazione dei cittadini
all’attività della Amministrazione comunale anche attraverso forme associative ed
organismi di partecipazione, e che il successivo art. 52 prevede la erogazione di
contributi nelle forme previste dall’apposito regolamento comunale;
Considerato che, secondo quanto previsto dall’art. 3 del vigente regolamento comunale per
la erogazione di contributi e sussidi “l'Amministrazione Comunale intende garantire
interventi di qualsiasi tipo ed entità a favore di Enti, Istituzioni, Fondazioni,
Parrocchie, Congregazioni, Organismi, Associazioni, Cooperative - Gruppi di volontariato
che svolgono attività aperte a tutti i cittadini, che operano senza scopo di lucro con
specifiche finalità per la promozione umana e sociale nei settori della istruzione, della
cultura, dell‘assistenza, dello sport, del turismo e dell'organizzazione del tempo libero;
Visto lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra il Comune e la Parrocchia
San Marco Evangelista che si compone di 8 articoli;
Propone
Di approvare la convenzione per l’affidamento alla Parrocchia San Marco Evangelista di
Cassola, del compito di curare la pulizia e custodia del Vialetto della Madonna e la
manutenzione delle aree verdi limitrofe in Cassola Capoluogo che si allega sotto la lettera
A) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

Sindaco: è comprensiva di un emendamento che fissa la durata della convenzione fino al
31.12.2014, in analogia con le altre convenzioni appena prorogate. Qui il contributo a titolo
di rimborso spese, in ragione delle aree ridotte rispetto alle precedenti convenzioni, è pari a
500 euro. La custodia e la manutenzione riguarderà semplicemente l’area del vialetto della
Madonna, comprensivo della siepe che divide l’area del vialetto dalle Poste. Sono stati
individuati, come responsabili, due volontari che hanno manifestato la volontà di adoperarsi
per la sistemazione del vialetto. Interventi?
Rientra il Consigliere Dissegna (16)
Aperta la discussione intervengono i Sigg. Consiglieri:
Consigliere Petucco: qui siamo in presenza di una convenzione nuova che parte, mi pare,
analoga a quelle che abbiamo poc’anzi approvato. Il contributo che viene dato è un terzo di
quello dei precedenti parchi, e penso che sia giustificato dall’area e dall’impegno. Noto, a
differenza delle altre due convenzioni, che qui non c’è una fornitura di strumenti da parte del
Comune. Quindi non so, la macchina tagliaerba, eventualmente altri strumenti e attrezzi,
immagino che siano quindi di proprietà degli interessati. Quindi, io ho qualche perplessità su

questo punto. Non lo so se sia una cosa congrua questo fatto che non vengano dotati degli
strumenti. E poi ho notato che, a differenza delle altre convenzioni che vengono stipulate con
un comitato, un gruppo di cittadini, qui sono due persone soltanto sostanzialmente, anche se è
la parrocchia che figura. Quindi, chiederei la garanzia che eventualmente, può succedere che
queste due persone vengono meno, cioè che ci sia l’impegno della parrocchia a mantenere
questo servizio che sicuramente anche in questo caso è vantaggioso e, quindi, va dato - anche
questa volta - atto di queste persone, di questo impegno. Ho visto che, anche nella
convenzione, è previsto che ci sia l’assicurazione per le persone che vengono a prestare
questo servizio, mi auguro che questa convenzione, queste assicurazioni come ricordava
prima o chiedeva prima il collega Battaglia, vengano rispettate.
Sindaco: allora le strumentazioni. I volontari che si sono resi disponibili hanno insistito sul
fatto di adoperarsi con propri mezzi. È stata comunque sottolineata la collaborazione con
l’Ufficio Manutenzioni dell’Unione dei Comuni per quanto riguarda la manutenzione o
l’eventuale aggiunta di strumenti, e anche soprattutto per portare via le ramaglie, l’erba che
rimane lì. Quindi, la collaborazione sicuramente c’è. Sono tutte persone assicurate, sia quelle
che opereranno qui nel vialetto, che a Cà Baroncello, che al quartiere I Santi. Altri interventi?
Passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
Non essendoci altri interventi il Presidente propone di passare alla votazione
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “Esame ed approvazione convenzione con la
Parrocchia San Marco di Cassola per la custodia e manutenzione del vialetto della
Madonna e della altre aree verdi limitrofe. ” ( All. A )
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale ;
Visto l’art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 , n. 3 che, abrogando l’art. 130
della Costituzione ha fatto venir meno il controllo legittimità sugli atti degli enti locali;
Considerato che con legge regionale 14 gennaio 2003, n. 14 si è determinata la abolizione
del Comitato Regionale di Controllo;
Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano
risultato :
PRESENTI:
16
FAVOREVOLI: 16
CONTRARI:
==
ASTENUTI :
==

che registra il seguente

DELIBERA
Di approvare la convenzione per l’affidamento alla Parrocchia San Marco Evangelista
di Cassola, fino al 31.12.2014, del compito di curare la pulizia e custodia del Vialetto
della Madonna e la manutenzione delle aree verdi limitrofe in Cassola Capoluogo che

si allega sotto la lettera A) al presente provvedimento per formarne parte integrante e
sostanziale.

Si dà atto che la registrazione integrale della seduta è conservata agli atti su nastro magnetico, a tutti gli effetti di legge
documento amministrativo (art. 22 comma 20 Legge 241/1990).

Letto, approvato e sottoscritto.
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giuseppe G. Schiavone

F.to IL PRESIDENTE
dott.ssa Silvia Pasinato

_________________________________________________________________________________
SOGGETTA A :



TRASMISSIONE AREA

(art. 4, L.241/1990 - Art. 107, comma 3, D.Lgs n. 267/2000)

ASSEGNATA PER L'ESECUZIONE

pubblicazione all'Albo



AmministrativaCommercio
Demografici e Statistici



Economico -Finanziario



Urbanistica – Ed. privata

x

Lavori Pubblici

x

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giuseppe G. Schiavone

________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

N. Reg. Cron. 76 - Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune
per giorni 15 consecutivi dal 07.04.2010
F.to IL VICESEGRETARIO
Moro dott. Nico
La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune di Cassola fino al 12.05.2010
IL MESSO COMUNALE
F.to Meneghetti Giannina

_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di
pubblicazione denunce di illegittimità, per cui la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3°
comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
Lì, 13.05.2010
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giuseppe G. Schiavone

