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Oggetto: Atto di indirizzo per Polisportiva 
__________________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilaquattordici addì quattro del mese di febbraio nella Residenza Municipale. 
Vista la convocazione della Giunta Comunale fissata per le ore 08,30 . 
 
 
Eseguito l’appello, risultano: 
 
   Presente/Assente 
1 - AZZOLINI GIOVANNI Sindaco Presente 
2 - BOARINA GIANNINO Assessore Del. Presente 
3 - BORTOLATO DAVIDE Assessore Presente 
4 - COPPARONI GIORGIO Assessore Presente 
5 - SEVERONI FEDERICO Assessore Presente 
6 - TRONCHIN LUCIA Assessore Presente 

 

Totali presenti:  6 
Totali assenti:   0 

 

 
Assiste alla seduta la sig.ra – Alessandra Capaccioli - Segretario del Comune. 
Assume la presidenza il sig. - Giovanni Azzolini nella sua qualità di Sindaco, e riconosciuta 
legale l’adunanza dichiara aperta la seduta alle ore 11,00. 
 

 

 
 
 



  

OGGETTO: Atto di indirizzo in materia di politiche dello sport. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
 
tra i compiti istituzionali del Comune di Mogliano Veneto rientra quello di promuovere e organizzare 
iniziative che favoriscano la partecipazione e l’aggregazione in ambito sportivo anche mediante  il 
finanziamento di impianti e/o strutture destinate alla pratica sportiva; 
 
che in numerose occasioni e incontri la Polisportiva Mogliano Veneto asd, ha manifestato la necessità 
di avere a disposizione ulteriori spazi affinché i propri iscritti, in aumento ,possano praticare le diverse 
discipline offerte in spazi sempre più adeguati; 
 
Ricordato che la Polisportiva Mogliano Veneto sviluppa la sua offerta che ha carattere formativo, 
educativo, e sociale attraverso dodici discipline alle quali partecipano 1250 atleti il 90% dei quali 
moglianesi, riportando risultati in ambito giovanile di assoluta eccellenza a livello anche nazionale ed 
internazionale; 
 
Considerato che l’aspettativa della Polisportiva si concretizza nella richiesta di una tensostruttura da 
collocarsi in Via Gagliardi presso l’area della scuola media Toti dal Monte e di una sala dedicata alla 
muscolazione presso lo stadio comunale di via Ferretto; 
 
Ritenute le aspettative della succitata società sportiva meritevoli di attenzione e condivisione in quanto 
rispondenti ad un interesse collettivo e coinvolge giovani e famiglie della comunità; 
 
Ritenuto pertanto opportuno favorire il percorso amministrativo che consenta nei limiti dei vicoli  
normativi e di bilancio di realizzare gli interventi di cui sopra; 
 
 
Ponderata  la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo ai sensi dell’art. 48 del Decreto 
Legislativo 267/2000; 
 
Dato atto  che detto provvedimento, in quanto mero atto di indirizzo, non necessita dei pareri di cui 
all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) Di esprimere, per le motivazioni citate in premessa e ivi integralmente richiamate, il proprio 
indirizzo finalizzato alla promozione delle proposte formulate dalla Polisportiva, così come 
illustrate in premesse; 

2) Di interessare il Consiglio comunale affinchè possa valutare ed eventualmente finanziare nei 
documenti tecnici e di bilancio,  le  opere in parola; 

 
3) Di incaricare il dirigente del III° Settore di concerto con il Dirigente del II° a provvedere in 

merito dando esecuzione alla presente deliberazione; 
 
4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e 

separata votazione eseguita in merito, dato esito unanime e favorevole. 
 

 



  

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to - Giovanni Azzolini  F.to Alessandra Capaccioli 

 
 

C E R T I F I C A Z I O N E 
 
 

- la presente deliberazione di Giunta Comunale  n. 29 del 04-02-2014 ; 

- Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale dal                            ove rimarrà esposta per quindici giorni 

consecutivi  (art. 124 del D.Lgs 267/2000); 

 
 
Mogliano Veneto, li  

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to (Alessandra Capaccioli) 

 
 

 
La presente delibera è divenuta esecutiva per: 
 
 
� Pubblicazione all’albo pretorio senza opposizioni per 10 giorni; 

 

� Dichiarazione di immediata esecutività; 

 
 
Mogliano Veneto, li 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to (Alessandra Capaccioli) 

 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Mogliano Veneto, li  
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
(Lucia Secco) 

 
 
 
 


