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ORIGINALE

Ai Capigruppo consiliari
Al collegio interno

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

AUTORIZZAZIONE
ALL'ASSOCIAZIONE
RADIOAMATORI
ITALIANI
MONTEGRAPPA ALL'UTILIZZO DEGLI SPAZI DELL'EX CASERMA SAN
ZENO PER IL MERCATINO DEI RADIOMATORI IN DATA 04/06/2017.

L’anno 2017 il giorno sedici del mese di maggio alle ore 18.45 e segg. nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con
la presenza dei signori:
Maroso Aldo
Bertoncello Manuela
Stangherlin Giannantonio
Simonetto Elsa
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

X

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Schiavone Giuseppe Gianpiero.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello
Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.


Servizio

Affari Generali



Servizio

Economico – Finanziario



Servizio

Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED



Servizio

Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio

Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili



Servizio

Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio

Polizia Locale

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 19/2017

Servizio:

Area Lavori Pubblici – Ufficio Lavori Pubblici

Proponente:

Manuela Bertoncello

Oggetto:

AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI
MONTEGRAPPA ALL'UTILIZZO DEGLI SPAZI DELL'EX CASERMA SAN
ZENO PER IL MERCATINO DEI RADIOMATORI IN DATA 04/06/2017.

PREMESSO:
- CHE il Comune di Cassola è proprietario del complesso ex Caserma di S. Zeno, sito nella frazione di S.
Giuseppe, composto da una serie di fabbricati e di ampi piazzali;
- CHE allo scopo di disciplinare la concessione a terzi di parti del suddetto complesso, con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 32 del 13.06.2012 è stato approvato un apposito protocollo operativo, che demanda
alla Giunta comunale ogni azione in merito;
- CHE le concessioni in oggetto riguardano prioritariamente associazioni e realtà costituite ed operanti nel
territorio comunale, ma possono interessare anche altri soggetti che svolgano attività di pubblico interesse,
previa la corresponsione di un canone concessorio determinato dalla Giunta Comunale;
- CHE con deliberazione n. 40 del 21.06.2013 è stata rinnovata la Concessione in uso temporaneo e gratuito
per 10 anni alla Associazione Radioamatori Italiani (A.R.I.) - Sezione Monte Grappa di San Giuseppe del
prefabbricato e di parte dell’area che si trova localizzata sotto la tettoia ovest all’interno della Caserma, per
farne la propria sede;
- CHE da alcuni anni la suddetta Associazione organizza presso la ex Caserma un mercatino per lo scambio
di materiale radioamatoriale;
- CHE con nota presentata il 19/04/2017, Prot. 5348, l’A.R.I. Montegrappa ha chiesto di poter utilizzare
alcuni spazi della ex Caserma per svolgere il giorno 4 giugno 2017, tra le 6 e le 18 il consueto mercatino,
arrivato alla sua settima edizione, interessando il parcheggio compreso tra i due edifici principali, la tettoia in
acciaio e il parcheggio ovest;
- CHE l’A.R.I. – Sezione Montegrappa risulta essere iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni, istituito
con deliberazione di G.C. n. 182 del 01/12/2015;

- RITENUTO, nel solco di quanto già fatto nei precedenti anni e al fine di favorire manifestazioni atte a
permetter momenti di aggregazione nel compendio dell’ex Caserma, secondo i principi originariamente
ispiratori dell’utilizzo del compendio, di poter autorizzare gratuitamente la manifestazione in oggetto;
- VERIFICATO che la mancata entrata derivante dalla suddetta autorizzazione rilasciata a titolo gratuito non
andrà a pregiudicare gli equilibri del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario
- VISTO l’art. 5 del Regolamento Comunale per l’istituzione e la tenuta dell’albo delle associazioni del
Comune di Cassola;
- VISTO lo Statuto Comunale;
Per tutto quanto sopra espresso e considerato
PROPONE
1) di autorizzare l’Associazione Radioamatori Italiani (A.R.I.) - Sezione Monte Grappa di San Giuseppe a
svolgere gratuitamente nel giorno domenica 4 giugno 2017 il mercatino per radioamatori presso la ex
Caserma S. Zeno, utilizzando il parcheggio compreso tra i due edifici principali, la tettoia in acciaio e il
parcheggio ovest del complesso;
2) di dare atto che le responsabilità organizzative e gestionali sono a totale carico dell’Associazione;
3) di dare atto che la mancata entrata derivante dalla suddetta autorizzazione rilasciata a titolo gratuito non
andrà a pregiudicare gli equilibri del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
4) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso nelle
seguenti sezioni di Amministrazione Trasparente:
– provvedimenti – provvedimenti organi indirizzo politico;
5) di far dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 18
agosto 2000, al fine di consentire l’organizzazione della manifestazione.

Amministratore proponente: Manuela Bertoncello
__________________________________
PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA: Arch.Gianfranco Scotton _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura
Finanziaria
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la proposta di deliberazione la approva con l’indicazione che i soggetti utilizzatori dell’area
siano in regola con la normativa sul commercio e/o altra legge.
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
1) di autorizzare l’Associazione Radioamatori Italiani (A.R.I.) - Sezione Monte Grappa di San
Giuseppe a svolgere gratuitamente nel giorno domenica 4 giugno 2017 il mercatino per
radioamatori presso la ex Caserma S. Zeno, utilizzando il parcheggio compreso tra i due edifici
principali, la tettoia in acciaio e il parcheggio ovest del complesso;
2) di dare atto che le responsabilità organizzative e gestionali sono a totale carico
dell’Associazione;
3) di dare atto che la mancata entrata derivante dalla suddetta autorizzazione rilasciata a titolo
gratuito non andrà a pregiudicare gli equilibri del bilancio di previsione del corrente esercizio
finanziario;
4) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso
nelle seguenti sezioni di Amministrazione Trasparente:
– provvedimenti – provvedimenti organi indirizzo politico;
5) di far dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del
D. Lgs. 18 agosto 2000, al fine di consentire l’organizzazione della manifestazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

IL SINDACO-PRESIDENTE
Maroso Aldo

________________________________________________________________________
_____
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO
(art.

4 L.241/'90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

 pubblicazione sul sito informatico comunale
 comunicazione al proponente



Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici
– Contenzioso
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche
Giovanili
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP –
CED
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio Polizia Locale






IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Relata di pubblicazione n. ______________ copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di
questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _________________________ al _________________________
Il Funzionario Ufficio Segreteria
__________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
____________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio sul sito informatico del Comune di Cassola per cui
la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
ed ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Gianpiero

