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COMUNE DI MARTELLAGO 
Città Metropolitana di Venezia 
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 Pubblicazione art. 20 L. n° 55/1990 

 Contratto / Convenzione 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
Seduta del     11/11/2020 

 

OGGETTO: 

DEFINIZIONE UTILIZZO ANNUALE DEI CENTRI CIVICI PER L'ANNO SOCIALE 2020-2021 

 
 

L'anno 2020 il giorno undici del mese di Novembre alle ore 14.45, nella residenza Municipale, in seguito 
ad invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei sigg.ri: 

 

 Cognome e nome  Presenti Assenti 
1 SACCAROLA ANDREA Sindaco X  

2 FERRI ALBERTO Vice Sindaco X  

3 CORO' LIONELLO Assessore Effettivo X  

4 FAGGIAN LUCA Assessore Effettivo X  

5 BERNARDO SILVIA Assessore Effettivo X  

6 TOZZATO LAURA Assessore Effettivo  X 

   5 1 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Fattori Pierfilippo. 
 
Il Signor Saccarola Andrea, nella sua qualità di Sindaco, ha assunto la presidenza e, riconosciuta legale 
l'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta ed invitato a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Dato atto che ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sono stati richiesti e 
acquisiti, tramite proposta di deliberazione n.  194/2020, i pareri in ordine alla regolarità tecnica 
ed a quella contabile, di seguito riportati: 
 

Tipo 
Parere 

UO Incaricato Esito parere Espresso il 

Tecnico RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI 

Giorgia Goffo Favorevole 10/11/2020 

Contabile RESPONSABILE UFFICIO 
RAGIONERIA 

Annalisa Scroccaro Favorevole 10/11/2020 

 
Vista la Proposta di cui di seguito viene riportato il contenuto. 
 
RICHIAMATO il “Regolamento per l’assegnazione a terzi a vario titolo giuridico degli immobili del 
comune di Martellago”, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 06/03/2020, che 
all’articolo 2 regola la “Tipologia delle assegnazioni degli immobili in relazione alla durata” e stabilisce 
che le assegnazioni temporanee possono essere di durata inferiore all’anno oppure possono essere 
classificate come saltuarie ed occasionali se di durata minore al mese; 
 
DATO ATTO che nel mese di settembre 2020 le seguenti Associazioni/Organizzazioni hanno 
presentato richiesta di utilizzo di sale nei centri civici di Maerne e di Olmo nonché in aula didattica del 
Parco Laghetti, per l’anno sociale 2020-2021, con apposite note come di seguito dettagliato: 
- Associazione ASD FORMED’ABILI, p.n. 22032 del 25/09/2020; 
- Associazione A.DI.MI., p.n. 21289 del 16/09/2020; 
- Associazione CLUB FRECCE TRICOLORI, p.n. 21231 del 16/09/2020; 
- Associazione IPLA INSIEME PER L’ALTRO, p.n. 21358 del 17/09/2020; 
- Associazione ARTIFICIERI D’ITALIA, p.n. 21746 del 22/09/2020; 
- Associazione NAZIONALE ARTIGLIERI SEZ. MARTELLAGO, p.n. 21700 del 22/09/2020;  
- SINDACATO PENSIONATI ITALIANI SP.I  CGIL, p.n.. 21908 del 24/09/2020;  
- Associazione ASD CARP CLUB MARTELLAGO, p.n. 22237 del 28/09/2020; 
- Associazione CORO UNA VOCE, p.n. 22260 del 28/09/2020; 
- Associazione CULTURALE K. SZYMANOSWSKI, p.n. 22401 del 29/09/2020; 
- Associazione AUSER MARTELLAGO-MAERNE-OLMO, p.n. 22715 del 01/10/2020; 
- Associazione APIMARCA, p.n. 23865 del 13/10/2020; 
 
PRESO ATTO delle istruttorie effettuate dall’Ufficio competente e delle conseguenti verifiche sulla 
regolarità e completezza della documentazione presentata da parte di tutte le 
Associazioni/Organizzazioni sopra individuate, come previsto dal predetto Regolamento comunale; 
 
PRESO ATTO, inoltre, che nell’assegnazione degli spazi comunali ai soggetti richiedenti sono stati 
rispettati i criteri definiti nell’art. 2. 1 del predetto Regolamento per l’assegnazione a terzi a vario titolo 
giuridico degli immobili del Comune di Martellago”; 
 
RITENUTO necessario definire il programma settimanale di utilizzo delle sale dei centri civici e 
dell’aula didattica del Parco Laghetti, assegnati con cadenza non superiore all’anno alle associazioni 
che hanno presentato richiesta all’ufficio centri civici per l’anno sociale 2020-2021, allegati al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (allegati a, b, c); 

RICHIAMATA, la delibera di G.C. n. 304 del 13/11/2019 ad oggetto "Approvazione tariffe servizi a 
domanda individuale e servizi pubblici – anno 2020”; 
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DATO ATTO che nella predetta delibera vengono fissate tariffe diverse a carico delle associazioni 
culturali, sociali e sportive, a seconda delle attività che organizzano; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 20/12/2019 "Approvazione nota di 
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione per il triennio 2020-
2022”; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 352 del 23.12.2019 relativa a “Piano della 
performance 2020/2022 - Piano esecutivo di gestione e Piano degli obiettivi gestionali”, integrata e 
modificata con le deliberazioni n. 59 del 01/04/2020, n. 97 del 29/06/2020, n. 132 del 19/08/2020”; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 
29/09/2017; 
 
VISTO lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 (Co.Re.Co. 
p.n. 2558 del 10.04.2001), da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 59 del 30/10/2013; 
 
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze della Giunta Comunale; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000;  
 
VISTO il D. Lgs. 507/1993; 
 

Con votazione favorevole e unanime, espressa in forma palese dai presenti. 
 

DELIBERA 
 
1. di DICHIARARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di APPROVARE il programma settimanale di utilizzo delle sale dei centri civici di Maerne e Olmo e 
dell’aula didattica del Parco Laghetti, concessi con cadenza annuale ed assegnati alle 
Associazioni/Organizzazioni che hanno presentato apposita richiesta per l’anno sociale 2020-2021, 
allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (allegati a, b, c); 
 
3. di DARE ATTO che la Responsabile del Settore Socio-Culturale provvederà ad apportare le 
dovute modifiche al programma settimanale di utilizzo delle sale e dei centri civici qualora 
intervenissero ulteriori richieste o disdette così da ottimizzare l’uso degli spazi comunali; 
 
4. di DARE ATTO che le attività nei centri civici e nelle sale pubbliche sono soggette alle restrizioni 
nazionali e regionali derivanti dall’attuale emergenza Covid 19. 
 

Con successiva votazione unanime espressa in forma palese dai presenti, stante l’imminenza 
dell’avvio delle attività   

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4, del 
D.Lgs.n.267/2000. 
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Il Presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
SACCAROLA ANDREA   Fattori Pierfilippo 
         - firmato digitalmente-                  - firmato digitalmente- 
 

La presente deliberazione: 
- viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, ai sensi dell’articolo 124 del D.Lgs n. 267/2000, 

mediante le applicazioni informatiche in dotazione all’ente. 
 
- viene trasmessa ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai 

sensi dell'articolo 125, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi dell'articolo 14, comma 5, dello 
Statuto Comunale. 

 
- non essendo soggetta a controllo di legittimità né sottoposta a controllo preventivo, diventa 

esecutiva, ai sensi dell’articolo 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla 
sua pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

 
Il Responsabile del Settore Affari Generali, o suo incaricato, ha il compito di verificare se per le 
deliberazioni, regolarmente pubblicate nei termini, siano pervenute denunce di illegittimità che 
impediscano l’esecutività della stessa entro i primi 10 giorni di pubblicazione all’Albo Pretorio.  
 

 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli 
archivi informatici del Comune di Martellago, ai sensi dell’art. 22 D.Lgs. 82/2005  
 
 
 


