
Oggetto:  Manufatti a carattere provvisorio installati sugli spazi scoperti 
dell’edificio di proprietà comunale, ex scuola elementare del Molo, 
sede dell’Associazione Solidarietà Delta. 
Presa d’atto e provvedimenti conseguenti. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la D.I.A. ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. 380/01 presentata il 13.07.2009 
con prot. n. 10221 agli atti come pratica edilizia n. 206/09 relativa 
all’installazione di una tettoia in legno come definita all’art. 102, comma 3, 
lettera f) del vigente regolamento edilizio comunale modificato ed integrato 
con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 03.05.2008; 
 
VISTA la comunicazione presentata il 13.07.2009 con prot. n. 10219 agli atti con il 
n. 30 di repertorio attestante l’avvenuta installazione di un deposito attrezzi da 
giardino realizzato in legno ai sensi dell’art. 6 del vigente regolamento edilizio 
modificato ed integrato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30; 
 
DATO ATTO  che entrambe le denuncie sono state presentate dall’Associazione 
Solidarietà Delta nella persona della Signora Maria Isabella Tognon, legale 
rappresentante della sopraccitata Associazione, in qualità di comodataria 
dell’ex scuola del Molo, di proprietà comunale, in virtù del contratto di 
comodato di rep. int. N° 804 del 22.06.2005; 
 
VISTO che le citate strutture sono previste ai sensi dell’art. 102 del vigente 
regolamento edilizio quali accessori ai soli fabbricati di uso residenziale; 
 
CONSIDERATO altresì che il contratto di comodato citato prevede la “... 
preventiva autorizzazione delle Autorità competenti in materia ...” 
 

RICONOSCIUTO che la tettoia proposta costituisce un utile ausilio allo 
svolgimento delle attività dell’Associazione; 
 
RICONOSCIUTO altresì che l’Associazione in parola  si fa carico delle 
manutenzioni ordinarie al verde e delle strutture loro affidate, utilizzando 
generalmente attrezzature che necessitano di adeguato ricovero; 
 
ACCERTATO che entrambe le strutture sono di carattere provvisorio e reversibile; 
 
CONSIDERATO peraltro che la realizzazione di strutture stabili e fortemente 
strutturate potrebbe compromettere la fruibilità futura degli spazi in funzione di 
eventuali cambi di gestione, e ritenuto che la soluzione adottata di installare 
strutture provvisorie, sia senz’altro la più opportuna sia dal punto di vista 
economico che funzionale; 
 
RITENUTA, quindi, la realizzazione dei manufatti sopra emarginati presso la sede 
dell’Associazione Solidarietà Delta certamente giustificata ed ammissibile; 

 
VISTA la vigente normativa generale e regolamentare in materia urbanistica ed 
edilizia; 

 
ACQUISITI per quanto di competenza i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
CON voto unanime espresso e reso palese nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 
1) di accogliere favorevolmente la D.I.A. ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. 

380/01 presentata il 13.07.2009 con prot. n. 10221 agli atti come pratica 
edilizia n. 206/09 relativa all’installazione di una tettoia in legno come definita 
all’art. 102, comma 3, lettera f) del vigente regolamento edilizio comunale 
modificato ed integrato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 
03.05.2008 e la comunicazione presentata il 13.07.2009 con prot. n. 10219 agli 
atti con il n. 30 di repertorio attestante l’avvenuta installazione di un deposito 
attrezzi da giardino realizzato in legno ai sensi dell’art. 6 del vigente 
regolamento edilizio modificato ed integrato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 30, autorizzando le strutture in premessa descritte; 

 
2) di considerare tali strutture, per quanto in premessa riportato, ammissibili e 

giustificabili in relazione alla proprietà pubblica dei luoghi ove saranno  
installate, alla natura collettiva degli spazi affidati all’Associazione Solidarietà 
Delta e, infine, alla loro specifica destinazione, ancorché provvisoria e 
temporanea, comunque legata a contingenze gestionali mutabili; 

 
3) di disporre che l’Amministrazione Comunale in base alle proprie necessità 

potrà in qualsiasi momento disporre lo smontaggio e la rimozione di tali 
strutture e che detti lavori dovranno essere realizzati, su espressa richiesta, a 
cura e spese dell’Associazione Solidarietà Delta; 

 
4) di incaricare il Responsabile della 6^ Area arch. Giorgio Portesan di dare 

opportuna comunicazione al denunciante, in relazione al contenuto del 
presente provvedimento; 

 
5) di dare comunicazione dell’adozione del presente atto ai Capigruppo 

Consiliari, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, con le modalità 
previste dall’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 

La Giunta Comunale 

Con votazione separata e unanime 
 
dichiara, stante l’urgenza, la presente delibera immediatamente eseguibile ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4°, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 
 
DEL192-09/db 

 

 

 

 

 



Dato per letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

                     IL SINDACO                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 

____________FIRMATO____________                          ________FIRMATO________ 
                      (Dott. Silvano Finotti)                              (Dott. Ernesto Boniolo) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che l’avanti esteso verbale viene: 
 
 

pubblicato all'Albo Pretorio del  Comune, il_____________________ ove resterà esposto per 15 giorni 

consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs.  18.08.2000, n. 267). 

 
 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to: Finotti Andrea 

 
 

  
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE   (CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO ) 
 

PORTO TOLLE, lì ____________________                         IL DIPENDENTE INCARICATO  
                             

 
                       

____________________________________ 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO, visti gli atti d'ufficio ed il D.Lgs.  18.08.2000, n. 267 

 
 
 

ATTESTA e CERTIFICA  
 
 
 

a) che la presente deliberazione: 
 
 

è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _______________________ 
 

al ________________________  (art. 124 - 1° c. - D.Lgs.  18.08.2000, n. 267). 
 
 
 
 

b) che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data _____________________ 
 

 

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c. - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)  
 

 
Porto Tolle, lì ______________   
 
 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
 

____________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

  
 

  
 

 

Nr.  _192_     del_05.08.2009_ 
 
Allegati n. _00_ 

 

O G G E T T O  

 
MANUFATTI A CARATTERE PROVVISORIO INSTALLATI SUGLI SPAZI S COPERTI 

DELL’EDIFICIO DI PROPRIETA’ COMUNALE, EX SCUOLA ELEMENTARE  DEL 
MOLO, SEDE DELL’ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA’ DELTA . 

- PRESA D’ATTO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI -  

 
L’anno duemilanove – 2009 – il giorno cinque del mese di agosto alle ore 14,00 (a 

seguire),  nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è riunita  la Giunta 
Comunale. 

 
 

N. 
 

COGNOME 
 

NOME 
 

CARICA 
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1 FINOTTI SILVANO Sindaco SI = 
2 ZANINELLO MASSIMINO Vice Sindaco SI = 
3 GIBIN IVANO Assessore = SI 
4 MANTOVANI SILVANA Assessore SI = 
5 FATTORINI GIANLUCA Assessore SI = 
6 STOPPA ANGELO Assessore  SI = 
7 CREPALDI RAFFAELE Assessore SI = 
8 PIZZOLI ROBERTO Assessore SI = 

  
Assiste alla seduta il Dott. Ernesto Boniolo – Segretario Generale 

 Il Dott. Silvano Finotti nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta 
regolare l’adunanza odierna, dichiara aperta la seduta. 

 
PARERE REGOLARITÀ TECNICA 

 
Vista la proposta di deliberazione che segue, 
Visto l’art. 49  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, 

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi, 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica. 

______________________________________________ 
______________________________________________ 

 

Li 05.08.2009 
 

IL RESPONSABILE TECNICO 

f.to Arch. Giorgio Portesan 

 
 

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, 

ai sensi dell’art. 49 - 1° c. del D. Lgs.  

18.08.2000, n. 267. 
 

si attesta la regolarità contabile 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

Li,  

 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
Dott. Alberto Battiston 

 

NON DOVUTO  
 
 

 


