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Oggetto: Approvazione dei "Piani gestionali" per la gestione dello stadio comunale di via 
Ferretto. 
__________________________________________________________________________ 
 
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: Approvazione dei "Piani gestionali" per la gestione dello stadio comunale di via 

Ferretto. 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 19/12/2013 riguardante l’indirizzo in 
merito alla gestione degli impianti sportivi comunali che prevede, relativamente allo stadio di via 
Ferretto, l’affidamento alla Polisportiva Mogliano asd dell’impianto di atletica leggera e alla F.C. 
Union Pro S.S.D.R.L. l’impianto per la pratica del calcio, per la durata di cinque anni; 
  
Ravvisato che il punto 3) del dispositivo prevede di demandare alla Giunta comunale l’approvazione 
dei Piani di Gestione pluriennali di ogni impianto sportivo; 

 
Visto il piano gestionale quinquennale presentato dalla F.C. Union Pro ssdrl, designata quale 
concessionario dello stadio comunale per le parti inerenti alla pratica della disciplina del calcio, 
assunto al protocollo generale dell’Ente al n.2593 in data 30/01/2014 e acquisito agli atti del Servizio 
Sport; 
 
Visto, altresì, il piano gestionale quinquennale presentato dalla Polisportiva Mogliano asd, designata 
quale concessionario dello stadio comunale per le parti inerenti alla pratica della disciplina dell’atletica 
leggera, assunto al protocollo generale dell’Ente al n. 2492 in data 29/01/2014 e acquisito agli atti del 
Servizio Sport; 
 
Ritenuti, dopo attenta disamina, i piani gestionali di che trattasi, nel loro complesso, esaustivi, 
completi, puntuali nel definire lo standard di conduzione della struttura affidata e quindi rispondenti 
alle aspettative dell’Amministrazione circa il conseguimento dell’interesse pubblico, alla 
preservazione del proprio patrimonio oltre garantire il rispetto di tutti i principi generali dettati dalla 
deliberazione di C.C. 59/2013; 
 
Ritenuto opportuno approvare i precitati piani gestionali costituenti atti preliminari fondamentali alla 
stipula delle convenzioni di concessione in uso e gestione delle relative parti dello stadio comunale; 
 
Preso atto che l’adozione del presente provvedimento, così come previsto nella deliberazione di C.C. 
n. 59/2013, comporta per l’Amministrazione comunale l’assunzione di oneri diretti inerenti la quota 
del 50% delle utenze serventi l’impianto sportivo la quale ammonta a presunti € 23.000,00 annui; 
 
Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento dei 
controlli interni (allegato A del Regolamento di Contabilità), sul presente provvedimento è stato 
rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa; 
 
Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento dei 
controlli interni (allegato A del Regolamento di Contabilità), sul presente provvedimento è stato 
rilasciato il parere di regolarità contabile; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 



  

 
D E L I B E R A 

 
 

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, e qui integralmente richiamate, i 
seguenti piani gestionali relativi alla gestione dello stadio comunale di via Ferretto: 

 
• Piano Gestionale presentato dalla F.C. Union Pro ssdrl, prot. n. 2593 del 30/01/2014:, 

relativo alle parti dello stadio comunale inerenti la pratica della disciplina del calcio; 
 
• Piano Gestionale presentato dalla Polisportiva Mogliano asd, prot. n. 2492 del 

29/01/2014:, relativo alle parti dello stadio comunale inerenti la pratica della disciplina 
dell’atletica leggera; 

 
2) Di demandare al competente Dirigente tutti gli atti relativi all’affidamento in gestione delle 

palestre; 
 
3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e 

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



  

ALLEGATO “D” alla Deliberazione di G. C.    n.  30 
 
           del 04-02-2014 
 
 
OGGETTO: Approvazione dei "Piani gestionali" per la gestione dello stadio comunale di via Ferretto. 
 
 

PARERE EX ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 – REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
 
Il sottoscritto Dirigente - Rita Corbanese del Settore Sport 

del Comune di Mogliano Veneto. 

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale, 

Esperita l’istruttoria di competenza. 

Sotto la propria personale responsabilità. 

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 
ESPRIME 

 

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della sopra indicata proposta di deliberazione. 

 

Lì, ______________  
 

Il Dirigente 
- Rita Corbanese 

 

  
 



  

 ALLEGATO “C” alla deliberazione di G.C.      n. 30 
 
           del 04-02-2014 
 
OGGETTO: Approvazione dei "Piani gestionali" per la gestione dello stadio comunale di via Ferretto 
 
 

PARERE EX ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 

Il sottoscritto Dott. - Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 

Comune di Mogliano Veneto. 

 

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale; 

 

Esperita l’istruttoria di competenza. 

 
Sotto la propria personale responsabilità; 

 
Visto l’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
 

ESPRIME 
 
 

Parere favorevole sotto il profilo contabile della proposta di deliberazione. 

 

Lì, 03 febbraio 2014 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. - Roberto Comis 

 



  

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. 30 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) 

 
 
 
 


