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DETERMINAZIONE N. 866 DEL 29-12-2011 
 
 

- SETTORE WELFARE, CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, SP ORT, TURISMO,  
RAPPORTI ASSOCIATIVI - 

 
 
 
OGGETTO : Approvazione concessioni d'uso immobili comunali con le seguenti associazioni 

di quartiere/frazione: Ovest-Ghetto, Est, Centro Nord, Marocco, Bonisiolo, 
Campocroce, Zerman.  

 
 
 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE 
 
 

Premesso che: 
l’art. 5 comma 2 dello Statuto Comunale prevede che la città di Mogliano Veneto 
valorizza le libere forme associative collaborando con esse e promuovendo organismi di 
partecipazione anche su base di quartiere e frazione; 
che con deliberazione di C.C. n. 69 del 14.07.2010 è stato approvato il nuovo regolamento 
per la disciplina dei rapporti tra l’Amministrazione Comunale e le Associazioni di quartiere 
e di frazione considerando le stesse come associazioni di diritto privato non riconosciute ai 
sensi dell’art. 36 del codice civile; 
che l’art. 4 comma 2 del suddetto regolamento prevede che l’Amministrazione Comunale 
può stipulare con le associazioni di quartiere e di frazione - proprio perché esse 
rappresentano nel mondo dell’associazionismo e della partecipazione democratica, popolare 
e locale, un riferimento di fondamentale importanza – convenzioni per la gestione di aree e 
di strutture esistenti nell’ambito del territorio di riferimento compresi i locali da adibire a 
sede; 

 
- Accertato che attualmente le seguenti associazioni sono prive di una sede indispensabile per 

svolgere in modo efficace la funzione di interprete dei bisogni dei cittadini e delle esigenze 
della comunità territoriale di riferimento nei rapporti con l’Amministrazione Comunale: 



  

Associazione di quartiere Ovest-Ghetto; Est; Centro-Nord; Marocco; Campocroce; Zerman; 
Bonisiolo; 

 
- Constatato che la Giunta Comunale a seguito dell’informativa del 26 giugno 2011 si è 

espressa in modo favorevole sull’opportunità di dare in concessione d’uso alle suddette 
Associazioni i seguenti locali: 
per l’associazione Ovest-Ghetto l’immobile sito in via XXVIII aprile;  
per l’associazione Est l’immobile sito in galleria Aldo Moro piazza della Repubblica;  
per l’associazione Centro-Nord l’immobile sito in via Sciesa n. 32/A;  
per l’associazione Marocco l’immobile sito in via Nuova Europa n. 2;  
per l’associazione Campocroce l’immobile sito in via Chiesa n. 3;  
per l’associazione Zerman l’immobile sito in via della Chiesa n. 6;  
per l’associazione Bonisiolo l’immobile sito in via Altinia n. 23;  
 

- Ritenuto pertanto di procedere al riguardo, approvando le concessioni d’uso, allegate al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, regolanti i rapporti tra le parti 
contraenti;  

 
- 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; 

 
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 21/01/2010, resa immediatamente 

eseguibile, di “Approvazione nuova struttura organizzativa e nuova dotazione organica”; 
 
 

 
D E T E R M I N A 

 
 
 

1. di dare in concessione d’uso alle associazioni di quartiere/frazione i seguenti locali di 
proprietà comunale da adibire a loro sede:  
per l’associazione Ovest-Ghetto l’immobile sito in via XXVIII aprile, così identificato 
catastalmente: Sezione D; Foglio 4; Mappale 64; Subalterno 7; 
per l’associazione Est l’immobile sito in galleria Aldo Moro piazza della Repubblica, così 
identificato catastalmente: Sezione E; Foglio 4; Mappale 55; Subalterno 10; 
per l’associazione Centro-Nord l’immobile sito in via Sciesa n. 32/A, così identificato: 
Sezione D; Foglio 2; Mappale 563; Subalterno 3; 
per l’associazione Marocco l’immobile sito in via Nuova Europa n. 2, così identificato: 
Sezione D; Foglio 11; Mappale 214; Subalterno 10; 
per l’associazione Campocroce l’immobile sito in via Chiesa n. 3 così identificato:  
Sezione A; Foglio 4; Mappale 592; Subalterno 1; 
per l’associazione Zerman l’immobile sito in via della Chiesa n. 6, così identificato: Sezione 
B; Foglio 5; Mappale 89; Subalterno 2; 
per l’associazione Bonisiolo l’immobile sito in via Altinia n. 23, così identificato: Sezione 
C; Foglio 2; Mappale 97; Subalterno 3; 
 



  

 
2. di approvare le bozze dei contratti di concessione d’uso allegate al presente provvedimento 

per poterne fare parte integrale e sostanziale; 
 

3. di dare atto che i contratti avranno durata di anni tre decorrenti dalla data della loro 
stipulazione e che le clausole essenziali del contratto sono espressamente quelle indicate 
nell’art. 3. 

 
 



  

 
 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 

IL DIRIGENTE 
F.to (- Rita Corbanese) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
====================================================================== 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
 

IL DIRIGENTE 
(- Rita Corbanese) 

 
 
Li, 29-12-2011 
======================================================================= 
 
La presente determinazione n. 866 del 29-12-2011 
 
Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal - 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
F.to (Rita Corbanese) 

 
 


