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L’anno duemilatredici addì trenta del mese di dicembre 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 Assente 

 

Totali presenti:  5 
Totali assenti:   1 

 

 
Assiste alla seduta il sig. – Roberto Comis – Vice 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 11,25. 
 
 

 



  

 
OGGETTO: Scrittura privata di transazione tra Comune di Mogliano Veneto, A.s.d. Polisportiva 

Mogliano e F.C. Union Pro Mogliano - Preganziol A.s.d. Approvazione. 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 
Premesso che: 
 
- con contratto prot. n. 10065 12/04/2011 è stata formalizzata la concessione in uso e gestione dello 

stadio comunale alla Polisportiva Mogliano A.s.d. per la durata di 15 anni a decorrere dal 
01/01/2011 (scadenza 31/12/2025); 

 
- successivamente alla sottoscrizione del contratto per la gestione dello Stadio Comunale di via 

Ferretto, sono emerse alcune criticità nella gestione dell’impianto riconducibili principalmente ai 
rapporti intercorrenti tra l’associazione sportiva concessionaria dell’intero impianto,  Polisportiva 
Mogliano A.s.d, e l’associazione locale principale utilizzatrice dei campi da calcio,  Union Pro – 
Mogliano Preganziol A.s.d.); 

 
- il concessionario ha più volte evidenziato le proprie difficoltà ad ottemperare agli obblighi 

contrattuali ascrivendone la responsabilità ad inadempienze da parte dell’utilizzatore primario; 

 
- con propria deliberazione n. 6 del 15/01/2013 la Giunta Comunale ha approvato le nuove linee 

guida per la gestione dello Stadio al fine di superare il contenzioso tra le due associazioni principali 
utilizzatrici dell’impianto e assicurare un’adeguata fruibilità dello stesso da parte delle associazioni 
sportive e della cittadinanza e perseguire l’interesse pubblico, individuando una diversa forma di 
gestione che superasse la concessione ad un gestore unico, e affidasse alle due associazioni la 
gestione e l’uso di spazi separati relativi alla loro vocazione sportiva; 

 
- nonostante i numerosi tentativi esperiti non è stato possibile trovare un accordo tra le parti; 
 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 09/07/2013 è stato dato mandato al dirigente 

competente di avvalersi della facoltà di recesso prevista dal contratto al fine di assicurare 
un’adeguata fruibilità dello stadio comunale da parte delle associazioni sportive e perseguire 
l’interesse pubblico e disposta la revoca del precedente atto di indirizzo, di cui alla citata D.G.C. n. 
6/13; 

 

- con successiva determinazione dirigenziale n. 474 del 15/07/2013 è stato formalizzato il recesso 
dell'Amministrazione comunale dal contratto prot. n. 10065 del 12/04/2011 per la concessione in 
uso e gestione dello Stadio Comunale di via Ferretto, in attuazione della succitata D.G.C. n. 173 
del 09/07/2013; 

 

Considerato che: 
 

- la Polisportiva Mogliano A.s.d. ha citato in giudizio la Union Pro A.s.d. (F.C. Union Pro – 
Mogliano Preganziol A.s.d.) e, in qualità di terzo, il Comune di Mogliano Veneto quale debitore 
principale per la fruizione dello stadio e dei relativi impianti e strutture da parte della succitata 
Union Pro A.s.d., giusto atto di citazione per chiamata di terzo notificato ed acquisito al ns. prot. n. 
22955 del 05/08/2013; 

 



  

- la Polisportiva Mogliano a.s.d. ha presentato, altresì, ricorso innanzi al Tar Veneto, assunto al 
protocollo comunale n. 33946 del 19.11.2013, chiedendo, previa sospensiva, di sospendere e 
annullare i provvedimenti dell’Ente sopracitati, nonché il risarcimento del danno subito; 

 

- con propria deliberazione n. 265 del 26/11/2013 la Giunta Comunale ha autorizzato il Sindaco a 
costituirsi in giudizio avanti al Tar Veneto nel ricorso promosso da Polisportiva Mogliano As.d. 
contro il Comune di Mogliano Veneto; 

 
Ciò premesso e considerato: 
 
- Atteso che le pretese attoree ammontano a: 

� € 131.239,22 per interventi di migliorie strutturali apportate all’impianto sportivo e alle 
strutture ad esso correlate; 

� € 110.152,10 per il ristoro delle tariffe d’uso dell’impianto da parte della FC Union Pro; 
 
- Visto l’art. 13 del contratto prot. n. 10065 12/04/2011 che prevede, in caso di recesso da parte 

dell’Amministrazione Comunale, il riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate 
all’impianto riconoscendo un’equa indennità al concessionario; 

 
- Atteso che il Comune di Mogliano Veneto, la Polisportiva Mogliano A.s.d. e la F.C.Union Pro in 

data 02.12.2013 sottoscrivevano innanzi al Sindaco e all’Assessore allo sport l’allegato accordo di 
conciliazione volto a superare i contenziosi in essere tra le parti; 

 
- Che sulla base del predetto accordo veniva redatta l’allegata scrittura privata di transazione;  
 
- Visto il parere del legale avv. Nicola Bardino prodotto in data 23.12.2013, in atti al ns. prot. n. 

38253, in merito all’ipotesi di scrittura privata di transazione;  
 
- Vista la relazione tecnica prodotta dal Dirigente del II° Settore, prot. n. 38226 del 24.12.2013, in 

merito alla consistenza degli interventi di miglioria posti in essere sullo stadio Comunale dal 
Gestore Polisportiva A.s.d nel corso del periodo di concessione 01.01.2011 a oggi; 

 
- Ritenuto, a salvaguardia dell’interesse pubblico procedere ad una transazione sulle linee delineate 

dall’avvocato Bardino in considerazione dell’accordo raggiunto con la Polisportiva Mogliano 
A.s.d., e la F.C. Union Pro prot. n. 0035577 del 02.12.2013; 

 
- Acquisito agli atti il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’art. 239 

comma 1, lett. b, p. 6 del D.Lgs. 267/2000; 
 
- Vista la proposta presentata dall’avvocato Michielan, legale della Polisportiva in data 30.12.2013, 

illustrata dal Sindaco, dove viene espressa chiaramente la volontà di addivenire ad una transazione 
tra le parti, anche se la stessa non è accoglibile in alcuni dei suoi contenuti e pertanto si ritiene di 
confermare il testo di transazione  predisposto dall’avvocato Bardino;     

 
- Ritenuto, a fronte dell’accertata disponibilità di bilancio dei capitoli 9168 art. 2000 cod. 106028 

“transazione con Polisportiva” e ai Cap. 9163 art. 510 cod. 1060203 e Cap 9163 art. 511 cod 
1060203 e Cap. 9163 art. 340 cod 1060203 del Bilancio di esercizio 2013, di autorizzare il 
Dirigente III Settore ad adottare i provvedimenti conseguenti per dare attuazione alla transazione in 
parola; 

 
- 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 dare atto che le premesse, ivi integralmente richiamate, fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 

 
2. Di prendere atto dell’accordo sulla gestione dello stadio di Via Ferretto prot. n. 0035577 del 

02.12.2013 sottoscritto tra Amministrazione Comunale, Polisportiva A.s.d e F.C. Union Pro – 
Preganziol A.s.d. 

 
3. Di prendere atto che sulla base dell’accordo di cui al precedente punto 2) e a seguito del parere 

dell’avvocato dell’amministrazione Nicola Bardino, è stata predisposta l’allegata scrittura privata 
di transazione. 

 
4. Di approvare la scrittura privata richiamata al precedente punto 3. 
 
5. Di autorizzare il Sindaco in qualità di legale rappresentante dell’Ente, alla sottoscrizione della 

scrittura privata di transazione citata al punto 4.  
 
6. Di dare mandato al Dirigente del III° Settore di porre in essere gli atti di gestione conseguenti alla 

transazione. 
 
7. Di prenotare la somma derivante dal presente provvedimento dando atto che l’onere finanziario 

trova copertura per euro 34.000,00 sul capitolo 9168 art. 200 (cod. 1.06.0208), e presunti € 
40.000,00 sui Cap. 9163 art. 510 (cod. 1.06.0203), Cap 9163 art. 511 (cod. 1.06.0203) e Cap. 9163 
art. 340 (cod. 1.06.0203) per quanto riguarda le utenze.  

 
8. 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.  305 
 
           del 30-12-2013 
 
 
OGGETTO: Scrittura privata di transazione tra Comune di Mogliano Veneto, A.s.d. Polisportiva 

Mogliano e F.C. Union Pro Mogliano - Preganziol A.s.d. Approvazione. 
 
 

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

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, 27.12.2013  
 

Il Dirigente 
- Rita Corbanese 

 

  
 



  

 ALLEGATO “C” alla deliberazione di G.C.      n. 305 
 
           del 30-12-2013 
 
OGGETTO: Scrittura privata di transazione tra Comune di Mogliano Veneto, A.s.d. Polisportiva 
Mogliano e F.C. Union Pro Mogliano - Preganziol A.s.d. Approvazione. 
 
 
 

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, subordinatamente al reperimento delle relative risorse finanziarie da 

attuarsi con prelevamento dal fondo di riserva così come richiesto dal dirigente del III settore. 

 

Lì, 27 dicembre 2013 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. - Roberto Comis 

 



  

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

IL PRESIDENTE  IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Giovanni Azzolini  Roberto Comis 

 
 

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

 

- la presente deliberazione di Giunta Comunale n. 305 del 30-12-2013 ; 

- 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 
(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 
(Alessandra Capaccioli) 

 
 


