Reg. N °
Data

47
13/03/2018

ORIGINALE

Ai Capigruppo consiliari
Al collegio interno

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

DIRETTIVA PER UTILIZZO PALESTRA COMUNALE DI CASSOLA PER
CELEBRAZIONI RELIGIOSE PASQUA 2018

L’anno 2018 il giorno tredici del mese di marzo alle ore 19.30 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.
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Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio
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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 8/2018

Servizio:

Area Pubblica Istruzione Cultura Sport e Politiche Giovanili –
Ufficio Cultura Sport e Politiche Giovanili

Proponente:

Marta Orlando Favaro

Oggetto:

DIRETTIVA PER UTILIZZO PALESTRA COMUNALE DI CASSOLA PER
CELEBRAZIONI RELIGIOSE PASQUA 2018

Premesso che l’Associazione Polisportiva comunale di Cassola ha in gestione parte degli impianti
sportivi dell’Ente fra cui la palestra comunale di Cassola;
Vista la richiesta prot. 3785 del 05.03.2018 presentata dal Parroco di Cassola per l’utilizzo della
suddetta palestra dalle ore 9 di sabato 31 marzo alle ore 18 di domenica 1 aprile 2018 per le
celebrazioni religiose del Sabato Santo e della Domenica di Pasqua;
Atteso che tale richiesta riguarda un utilizzo extra sportivo e che pertanto, come da art. 7 del vigente
Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali, l’autorizzazione deve essere
rilasciata dall’Amministrazione comunale, sentito il gestore;
Verificato tramite il gestore che nelle giornate indicate la palestra non risulta occupata da
allenamenti o altre manifestazioni sportive;
Dato atto che la richiesta di utilizzo da parte della Parrocchia è motivata dall’impossibilità di
svolgere nella Chiesa di San Marco di Cassola le cerimonie religiose legate alla Pasqua in quanto la
Chiesa è ancora inagibile per lavori di manutenzione straordinaria e i locali attualmente utilizzati per
la celebrazione delle Messe nel centro parrocchiale non sono atti a contenere i fedeli che si suppone
parteciperanno numerosi alle celebrazioni religiose;
Considerato inoltre che il Parroco ha richiesto contestualmente anche l’allestimento della palestra
con palco e sedie e che sarà necessario stendere anche l’apposita copertura del pavimento al fine di
preservarne l’integrità;
Ritenuto in ogni caso, viste le finalità della richiesta, di concedere l’utilizzo dell’impianto e delle
dotazioni connesse a titolo gratuito;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso
PROPONE
- di mettere a disposizione, per le motivazioni indicate di premessa che si intendono di seguito
riportate, la palestra comunale di Cassola dalle ore 9 di sabato 31 marzo alle ore 18 di domenica 1
aprile 2018 per le celebrazioni religiose del Sabato Santo e della Domenica di Pasqua giusta
richiesta prot. 3785 del 05.03.2018 presentata dal Parroco di Cassola;
- di dare atto che, viste le finalità della richiesta, l’utilizzo dell’impianto e delle dotazioni connesse
sarà concessa a titolo gratuito;
- di dare atto inoltre che il mancato introito della tariffa per l’occupazione dell’impianto non
pregiudica gli equilibri di bilancio;
- di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Sport a dare esecuzione al presente provvedimento;
- di trasmettere all'Ufficio Segreteria del Comune di Cassola, in attuazione a quanto previsto dal
D.Lgs. 33/2013, la richiesta di provvedere alla pubblicazione delle informazioni relative al presente
atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla sezione “Provvedimenti organi indirizzo
politico” del sito internet del Comune.

Amministratore proponente: Marta Orlando Favaro
__________________________________
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: Dott.ssa Paola Collareta _________________________

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
- 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
- di mettere a disposizione, per le motivazioni indicate di premessa che si intendono di seguito
riportate, la palestra comunale di Cassola dalle ore 9 di sabato 31 marzo alle ore 18 di domenica 1
aprile 2018 per le celebrazioni religiose del Sabato Santo e della Domenica di Pasqua giusta
richiesta prot. 3785 del 05.03.2018 presentata dal Parroco di Cassola;
- di dare atto che, viste le finalità della richiesta, l’utilizzo dell’impianto e delle dotazioni connesse
sarà concessa a titolo gratuito;
- di dare atto inoltre che il mancato introito della tariffa per l’occupazione dell’impianto non
pregiudica gli equilibri di bilancio;
- di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Sport a dare esecuzione al presente provvedimento;
- di trasmettere all'Ufficio Segreteria del Comune di Cassola, in attuazione a quanto previsto dal
D.Lgs. 33/2013, la richiesta di provvedere alla pubblicazione delle informazioni relative al presente
atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla sezione “Provvedimenti organi indirizzo
politico” del sito internet del Comune.

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

