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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2019

N. 23 del Reg. Delibere

OGGETTO: RICHIESTA DELLA LOCALE ASSOCIAZIONE AIDO A REALIZZARE E POSARE
SUL SEDIME SCOPERTO DI PROPRIETA' COMUNALE DELL'EX EDIFICIO
SCOLASTICO UN CIPPO MONUMENTALE PER IL 35Â° ANNIVERSARIO DI
FONDAZIONE DEL GRUPPO. AUTORIZZAZIONE;

L'anno 2019 , il giorno 12 del mese di Luglio alle ore 12:30 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
p.i. Gasparini Giovanni
Antonio

Sindaco Presente

Carli Michele Vice Sindaco Presente
Galvan Giada Assessore Esterno Presente

N. Presenti 3      N. Assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Antonietta Michelini.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: RICHIESTA DELLA LOCALE ASSOCIAZIONE AIDO A REALIZZARE
E POSARE SUL SEDIME SCOPERTO DI PROPRIETA' COMUNALE DELL'EX
EDIFICIO SCOLASTICO UN CIPPO MONUMENTALE PER IL 35Â°
ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DEL GRUPPO. AUTORIZZAZIONE;

LA  GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il locale Gruppo AIDO (Associazione Italiana Donatori Organi) – sezione di
Salcedo, per il tramite del presidente pro-tempore, ha manifestato l’intenzione – in occasione del
35° anniversario della fondazione del gruppo – di realizzazione un cippo monumentale,
richiedendo nel contempo l’autorizzazione per poterlo locare sull’area scoperta interna all’edificio di
proprietà comunale “ex scuole comunali” che attualmente ospita le varie associazioni presenti nel
Comune;

PRESO ATTO che nella stessa nota la locale sezione AIDO sottolinea di aver già portato a
conoscenza le altre Associazioni del paese circa l’intenzione di realizzare tale struttura, precisando
che queste ultime ne hanno condiviso l’operazione;

DATO ATTO che, pur avendo condiviso l’iniziativa, gli stessi gruppi non possono comunque, ed in
alcun modo, interferire sulle scelte e sulla volontà dell’Amministrazione in quanto il Comune è
esclusivo proprietario dell’immobile, questi è facente parte del patrimonio comunale, e, spetta
all’organo preposto pronunciarsi;

RITENUTO che la richiesta del Gruppo AIDO – sezione di Salcedo, non contrasti con l’utilizzo e/o
la disponibilità dell’area in oggetto e che in ogni caso, il manufatto da realizzare, così come
evidenziato nella foto-ricostruzione allegata all’istanza presentata non vada a costituire elemento di
intralcio e/o di pericolo all’interno del sedime stesso né interferisca con la gestione e manutenzione
della stessa area scoperta per la quale è attualmente in essere una specifica convenzione con la
locale Protezione Civile Salcedo;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma
1 del D. Leg.vo. n° 267/2000, da parte dei Responsabile dei Servizi;

VISTO l’art. 73 del Regolamento della contabilità;

VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

-1)   le premesse sono parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

-2)  di autorizzare il locale Gruppo AIDO (Associazione Italiana Donatori Organi) – Sezione di
Salcedo, a posare sul sedime scoperto a servizio dell’edificio comunale “ex scuole elementari”,
catastalmente allibrato al foglio 4° m.n. 78 C.E.U., il cippo monumentale come indicato nella
documentazione presentata ed in particolare come da “foto ricostruzione” che, allegata al presente
provvedimento, identifica l’esatta posizione e le fattezze dello stesso;

-3) di dare atto che la realizzazione dell’opera non comporta a carico dell’Ente comunale nessun
onere o spesa né presente né futuro, che restano a totale carico della Sezione AIDO di Salcedo;

-4) di rendere comunque obbligatorio, nei confronti della locale Associazione AIDO sopra citata, a
che la realizzazione del manufatto in questione non abbia a costituire cause di pericolo, intralcio
e/o quant’altro, vista la destinazione e l’utilizzo per natura e/o comunque con finalità pubbliche,
dell’immobile comunale anzidetto e della sua area scoperta di pertinenza;
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-5) di precisare altresì che l’autorizzazione alla posa deve intendersi comunque a titolo provvisorio
e che nel caso di future necessità/esigenze/diversi utilizzi dell’immobile, l’ente comunale potrà
richiedere la rimozione senza che l’Associazione possa vantare alcun diritto od avanzare richiesta
di risarcimento per i costi necessari;

-6) di precisare che il presente provvedimento di autorizzazione non entra nel merito in ordine ad
eventuali titoli/autorizzazioni di altra natura che, in relazione alla tipologia dell’evento,
l’Associazione sia tenuta a richiedere in separata sede o ad impegnarsi a produrre prima
dell’esecuzione dei lavori;

-7) di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo
testo potrà essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del
18.08.2000);

* * * * *
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OGGETTO: RICHIESTA DELLA LOCALE ASSOCIAZIONE AIDO A REALIZZARE E POSARE
SUL SEDIME SCOPERTO DI PROPRIETA' COMUNALE DELL'EX EDIFICIO SCOLASTICO UN
CIPPO MONUMENTALE PER IL 35Â° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DEL GRUPPO.
AUTORIZZAZIONE;

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

Comune di Salcedo, lì 11/07/2019 Il Responsabile del Settore
Covolo Geom Maurizio

F.to

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio , attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti nel
bilancio e nel patrimonio comunale.

lì 11/07/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dalla Valle Maria Chiara

F.to
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 24/07/2019 al 08/08/2019
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.

Comune di Salcedo, lì   24/07/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno 04/08/2019, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Lì, 24/07/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  24/07/2019
Il Responsabile del Procedimento

Biancarosa Villanova


