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PROVINCIA DI TREVISO 
 
 

 
 

DETERMINAZIONE N.502 DEL 05/07/2018 
 

SETTORE III “SERVIZI ALLA PERSONA”  
Ufficio  Sport 

 
OGGETTO: Modifica convenzione per la concessione in uso e gestione dell'area comunale attrezzata 

a skatepark in via Colelli a Mogliano Veneto alla “A.S.D. Officina 31021”. 
 
 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE   
 
 
Richiamata la determinazione n. 506 dell’08/08/2017, con la quale si approvava lo schema di 
convenzione per la concessione in uso e gestione dell’area comunale attrezzata a skatepark sita in via 
Colelli a Mogliano Veneto alla “A.S.D. Mogliano HC Skateboarding”; 
 
Richiamata altresì la determinazione n. 17 del 12/01/2018 con la quale si prendeva atto della 
costituzione della “A.S.D. Officina 31021”, quale nuova associazione sportiva dilettantistica nascente 
dalla confluenza della A.P.S. “Nite Park Family”, della “A.S.D. Mogliano HC Skateboarding”, della 
Associazione “Seekers Giovani per i Beni Comuni”, come da relativo atto costitutivo agli atti dello 
scrivente ufficio che, tra l’altro, prevede: “delle precedenti entità la A.S.D. Officina 31021 assume le 
risorse economiche gli obblighi, i crediti e le convenzioni con gli enti pubblici”; 
 
Preso atto che, alla luce di quanto sopra riportato, con la richiamata determinazione n. 17 del 
12/01/2018 si regolarizzavano i rapporti convenzionali in essere, ai fini della stipula della convenzione 
relativa alla concessione in uso e gestione dell’area attrezzata a skatepark sita in via Colelli, con il 
rappresentante legale del nuovo soggetto “A.S.D. Officina 31021”; 
 
Vista la nota, prot. n. 18619 del 30/05/2018, con la quale la sig.ra Federica Niero, Presidente e legale 
rappresentante della “A.S.D. Officina 31021”, comunica, tra l'altro, l’impossibilità di provvedere alla 
messa a nuovo del parco rampe da skateboard e fa richiesta di sostegno economico da parte 
dell'Amministrazione Comunale proponendo, nel contempo, la modifica bilaterale della convenzione in 
essere tra le parti per la concessione in uso e gestione dell’area attrezzata a skatepark sita in via Colelli 
per quanto attiene alla titolarità  e disponibilità delle rampe insistenti sull'area alla scadenza della 
convenzione; 
 
Ritenuto opportuno procedere alla modifica della convenzione in essere nei termini indicati nel 
dispositivo del presente provvedimento, allegando ad esso lo schema comprensivo delle modifiche in 
parola; 
 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
 
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 



dirigenza; 
 
Richiamato l’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”; 
 
 

D E T E R M I N A  
 
 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
1. Di modificare la convenzione in essere tra Comune di Mogliano Veneto e “A.S.D. Officina 31021” 
per la concessione in uso e gestione dell’area attrezzata a skatepark e sita in via Colelli, con scadenza 
14/11/2020, come segue: 
- art. 3 – primo capoverso: il secondo periodo viene sostituito dal seguente: 

“Al termine della concessione il Comune acquisirà il pieno possesso dell’intera area nonché la 
proprietà e il possesso delle rampe da skate su di essa insistenti.”; 
 

 – il secondo capoverso viene eliminato; 
 
- art. 4 – primo capoverso: il primo periodo viene eliminato; 
 – primo capoverso: nel secondo periodo le parole “Le predette rampe” vengono sostituite con 

“Le rampe” 
 
2. Di approvare il nuovo schema di convenzione, con le modifiche riportate al precedente punto 1, per 
la concessione in uso e gestione dell’area comunale attrezzata a skatepark in via Colelli a Mogliano 
Veneto alla “A.S.D. Officina 31021”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanzile; 
 
3. Di trasmettere all’ufficio Contratti copia del presente atto per gli adempimenti conseguenti; 
 
4. Di dare atto che il presente provvediemento non comporta impegno di spesa. 
  
 
  
 Il Responsabile del Settore 
   Dott. Roberto Comis 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
 
 
 
 
 


