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MAGNIFICO COMUNE DI PIEVE DI CADORE 
PROVINCIA DI BELLUNO 

*** 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
OGGETTO: CONCESSIONE LOCALI SCOLASTICI AL SIG. RONZON GIULIANO 
_______________________________________________________________________________________ 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di gennaio alle ore 13.00, nella sede municipale,  si è 
riunita la Giunta Comunale. 

Intervennero i signori: 
 

 

CASAGRANDE Giuseppe                  Sindaco 

ZANDONELLA FRACHIEL Laura      Vicesindaco 

BRIDDA Plinio                                    Assessore 

CAMPI Stefano                                   Assessore 

TOSCANI Matteo                               Assessore 

                                                            Presenti n.                                                                              

                                                             

PRESENTI 

          SI          

          SI          

          SI          

          SI          

          SI          

          05 

                   

 Reg. Albo n. 

Il sottoscritto Messo 
Comunale attesta ai sensi 
dell’art. 32, comma 1 della 
Legge n. 69/2009, che 
copia della presente 
deliberazione è stata 
pubblicata all’Albo On Line 
del sito del Comune in 
data odierna per rimanervi 
15 giorni consecutivi. 
 

Pieve di Cadore, 

 
 

Presiede il sig. Giuseppe Casagrande, nella sua qualità di Sindaco. 
Partecipa il dr. Salvatore Battiato, nella sua qualità di Segretario Comunale. 
 

  
 
 
 
 
 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione citata 
in oggetto. 

Il Responsabile del Servizio interessato attesta la regolarità tecnica della proposta di delibera indicata in 
oggetto, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 - art. 49 – comma 1. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO ........................................rag. Adolfo De Martin…………. 

Il Responsabile di Ragioneria attesta la regolarità contabile della proposta di delibera indicata in oggetto, ai 
sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 - art. 49 – comma 1. 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA ................................................................rag. Adolfo De Martin…………. 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la nota in data 20.09.2018 del Signor Ronzon Giuliano, nato a Treviso il 14.06.1966 e 
residente in Valle di Cadore, Via XX Settembre, con la quale chiede di poter utilizzare nel periodo 
dal 8 gennaio 2019 al 18 dicembre 2019 il locale palestra, con relativi servizi igienici, annessi alla 
Scuola Primaria di Pieve di Cadore, per lo svolgimento di ginnastica yoga, nella giornata di 
mercoledì, dalle ore 19.30 alle ore 20.30; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 99 del 31 agosto 2006 con la quale è stata 
approvata la convenzione con l’Istituto Comprensivo di Pieve di Cadore per l’uso dei locali e delle 
attrezzature scolastiche, nella quale sono stati anche stabiliti gli obblighi e le responsabilità che 
incombono sugli utilizzatori; 

PRESO ATTO che il richiedente, all’atto della sottoscrizione della domanda, si è assunto tutte le 
responsabilità connesse all’utilizzo dei locali; 

VISTO il provvedimento del Dirigente scolastico, delegato dal Consiglio d’Istituto, che esprime 
parere favorevole alla concessione di quanto richiesto e ritenuto pertanto che nulla osti 
all’autorizzazione; 

RICHIAMATA altresì la delibera di Giunta Comunale n. 118 del 10 novembre 2005 con all’oggetto: 
“Approvazione estensione richiesta rimborso spese per la fruizione di locali comunali e riepilogo 
costo per la fruizione degli stessi; 

RITENUTO di incaricare il Responsabile dell’Area Amministrativa a provvedere, al termine del 
periodo di utilizzo, alla richiesta di rimborso nei termini come sopra stabiliti; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in sede di proposta di deliberazione da parte del responsabile del 
servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000 e lo Statuto Comunale; 

CON voti favorevoli unanimi espressi palesemente per alzata di mano; 

DELIBERA 

1. di autorizzare l’utilizzo, da parte del Sig. Ronzon Giuliano, nato a Treviso il 14.06.1966 e 
residente in Valle di Cadore, Via XX Settembre, nel periodo dal 8 gennaio 2019 al 18 
dicembre 2019 del locale palestra, con relativi servizi igienici, annessi alla Scuola Primaria di 
Pieve di Cadore, per lo svolgimento di ginnastica yoga, nella giornata di mercoledì, dalle ore 
19.30 alle ore 20.30; 

2. di incaricare il responsabile dell’area amministrativa dell’ente a provvedere, al termine del 
periodo di utilizzo, alla richiesta di rimborso spese di cui alla delibera n. 118 del 10 novembre 
2005, sopra richiamata; 

3. di inviare copia del presente atto al richiedente, unitamente a copia della convenzione per 
l’uso dei locali e delle attrezzature scolastiche, approvata con delibera di Giunta Comunale n. 
99 del 31 agosto 2006 e la copia del provvedimento del Dirigente scolastico prot. n. 59/2019  
in data 08.01.2019, per la conoscenza delle prescrizioni ivi stabilite. 

Successivamente, con separata votazione unanime e palese, il provvedimento medesimo viene 
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 
 



 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 IL SINDACO IL SEGRETARIO 
 Giuseppe Casagrande dr. Salvatore Battiato 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che copia della presente deliberazione è stata 

pubblicata all’Albo On Line del sito del Comune in data                             per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

Certifico altresì che durante il suddetto periodo di pubblicazione non è pervenuto a questo ufficio alcun 

reclamo od opposizione nei confronti della medesima. 

Pieve di Cadore, IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dr. Salvatore Battiato 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

CERTIFICA 

 

che la presente deliberazione: 

 È decaduta ai sensi dell’art. 42 – 4° comma del Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 E’ divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134 - 3° comma del 

Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 
 
 
 
Pieve di Cadore, IL SEGRETARIO COMUNALE 
  dr. Salvatore Battiato 
 
 
 


