
CCOOMMUUNNEE DDII SSAALLCCEEDDOO
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione originale della Giunta Comunale

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to GASPARINI GIOVANNI ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANDREATTA dr.ssa NADIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Cron. 213 copia della presente
Deliberazione e’ in pubblicazione
all’Albo on-line di questo Comune per
15 giorni consecutivi dal 12/11/2014
al 28/11/2014

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Andreatta Dott.ssa Nadia

_____________________________
Copia conforme all’originale, in
carta libera per uso amministrativo

Lì, 12 NOV. 2014

F:to Il Funzionario Incaricato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa
Deliberazione, non soggetta al controllo
preventivo di legittimità, e’ stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo
on-line del Comune senza riportare nei
primi dieci giorni di pubblicazione
denunce di illegittimità, per cui la stessa
e’ divenuta esecutiva ai sensi del 3°
comma dell’art. 134 della D.Lgs.
267/2000.

Li,
IL SEGRETARIO COMUNALE
Andreatta Dott.ssa Nadia

Deliberazione n° 36
del 21/10/2014

Oggetto:
AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA ALL’ “ASSOCIA=
ZIONE PROTEZIONE CIVILE SALCEDO” PER L’UTI=
LIZZO DEI LOCALI DELLO STABILE COMUNALE “EX
SCUOLE ELEMENTARI A. CANTELE”;.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTUNO del
mese di OTTOBRE, nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
GALVAN Giada ASSESSORE

esterno
Ag

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa NADIA ANDREATTA

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del D .Lgs n.
267/2000, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO LA SEGUENTA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Autorizzazione temporanea alla “Associazione Protezione Civile Salcedo” per l’utilizzo
dein locali dello stabile comunale “ex Scuole Elementari A. Cantele”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n° 12 del 23.05.2013,dichiarata immediatamente eseguibile, con cui
venne preso atto che la scuola primaria comunale “Ten. A. Cantele” avrebbe concluso la sua funzionalità
scolastica nel mese di giugno 2013 in concomitanza con la conclusione dell’anno scolastico 2012/2013 in
quanto, a causa del mancato raggiungimento del numero minimo di alunni frequentanti, così come previsto
dalle vigenti normative in materia, gli alunni residenti in Salcedo e frequentanti il ciclo primario sarebbero
stati trasferiti presso il plesso scolastico di Fara Vicentino;

RILEVATO che dopo tale data l’edificio scolastico è risultato inutilizzato e che pur essendo stati mantenuti in
funzione gli impianti tecnologici, al minimo livello necessario al fine di evitare danni alle stesse strutture, lo
stabile sta subendo il normale ed ordinario degrado che ne deriva dal mancato utilizzo, seppure si provveda
periodicamente ad effettuare i controlli di routine;

DATO ATTO che l’Amministrazione sta vagliando l’opportunità di destinare l’edificio e gli spazi annessi ad un
diverso utilizzo, comunque compatibile con la tipologia e la struttura dello stabile, quale ad esempio una
sede ove siano riunite le varie associazioni che operano sul territorio comunale;

CONSIDERATO che tale possibilità deve essere comunque specificatamente regolamentata dovendosi
stabilire le modalità di utilizzo, le destinazioni che siano compatibili con l’attuale uso dell’edificio, il numero di
soggetti cointeressati, il riparto delle relative spese di gestione e manutenzione (energia elettrica, servizio
idrico, riscaldamento, pulizie, manutenzione ordinaria e straordinaria ecc.), oltre che rispettare le attuali
normative in materia di gestione del patrimonio comunale e di contenimento della spesa pubblica;

RILEVATO che alla data attuale la locale “Associazione Protezione Civile Salcedo”, con la quale risulta già
essere stata riconfermata la “Convenzione per la gestione del verde pubblico nonché di servizi di
monitoraggio, sorveglianza e pronto intervento sul territorio comunale e sulle infrastrutture e di supporto al
personale comunale per il periodo 01.01.2014-31.12.2016” giusta propria deliberazione n° 29 del
16.09.2014, ha manifestato la necessità di poter disporre di una specifica sede e di idonei spazi ove gestire
e coordinare le attività e dislocare le proprie attrezzature ed i mezzi in proprietà, atteso che, alla data attuale,
la stessa non dispone di un vero e proprio locale che funga da ufficio operativo e deve ricoverare le proprie
attrezzature in più luoghi con un conseguente coordinamento disomogeneo sotto il profilo della  funzionalità
richiesta in particolare modo nelle situazioni di “pronto intervento”;

RITENUTO opportuno, in via provvisoria, ed in attesa di perfezionare ed approvare lo specifico regolamento
che stabilisca tutte le modalità di utilizzo e gestione dello stabile da parte di associazioni o soggetti che ne
possano essere cointeressati ed il relativo schema di “convenzione”, concedere alla stessa “Associazione
Protezione Civile Salcedo”, in rapporto alle finalità che la stessa assolve oltre a quelle derivanti dall’accordo
di cui alla “Convenzione” sopra citata, i locali dell’ex scuola elementare “A. Cantele”, attualmente inutilizzata
per le motivazioni sopra esposte, al fine di poter disporre di una sede appropriata (ufficio operativo) e di
spazi ad uso deposito e custodia delle attrezzature di cui la stessa dispone;

INDIVIDUATI tali spazi nei locali ubicati al piano terreno ed al piano primo che risultano identificabili come
dall’allegata planimetria che sub lett. A) si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale, a cui va aggiunta l’area esterna, quest’ultima, comunque, ai soli fini dell’accesso e manovrabilità
dei mezzi della stessa Associazione, poichè la stessa viene utilizzata anche come spazio integrativo ad uso
pubblico a parcheggio;

CONSIDERATO che trattandosi di una assegnazione con caratteristiche di temporaneità appare opportuno
al momento stabilire un corrispettivo forfettario a titolo di rimborso di €. 100,00 mensili che perlomeno possa
costituire un rimborso delle maggiori spese gestionali che con l’utilizzo dei locali si dovranno fronteggiare
poiché:
- risulta prima necessario predisporre ed approvare un vero e proprio regolamento per la gestione e l’utilizzo
di detta struttura ove siano compiutamente individuati il od i soggetto/i ai quali ne sia disposto l’affidamento, i
rapporti gestionali, le tempistiche, gli utilizzi consenti conformi alla struttura ed alla destinazione dei locali, gli
aspetti economici e quanto altro oggetto di una “convenzione” da sottoscriversi tra le parti, nelle modalità
ritenute più opportune dalla stessa Amministrazione Comunale;
- non appare opportuno procedere ad effettuare le variazioni dei contratti per le forniture in essere qualora in
breve tempo si proceda all’approvazione del sopra menzionato regolamento e della “convenzione” anche nel



caso che il nuovo soggetto che si andasse ad individuare dovesse, per un qualsivoglia motivo, non essere la
stessa Associazione Protezione Civile Salcedo;
- deve essere vagliata da parte della stessa Amministrazione in quali e quanti casi la struttura comunale
dovrà comunque essere riservata ad attività o necessità comunali per le quali si renda necessario ed
obbligatorio utilizzare le stesse strutture ex scolastiche (vedasi ad esempio le operazioni elettorali che finora
sono state espletate nei locali stessi);
- la presente assegnazione a titolo provvisorio alla stessa Associazione Protezione Civile Salcedo non deve
in ogni caso costituire un eventuale elemento di preferenza o di priorità per quest’ultima, in ordine
all’individuazione del soggetto o dei soggetti con cui l’Amministrazione Comunale è indirizzata ed
intenzionata a concludere l’operazione in oggetto;

RITENUTO opportuno inoltre procedere alla sottoscrizione di un’ “atto di impegno” che regolamenti, per il
periodo di temporanea assegnazione delle strutture anzidette, i rapporti provvisori tra l’Ente e l’Associazione,
che si allega sub lett. B) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

ACCERTATA la propria competenza in merito, data l’attività propositiva e di impulso svolta dalla Giunta
Comunale nei confronti dell’organo consiliare, competente alla successiva approvazione dei provvedimenti
conseguenti al raggiungimento delle finalità per la gestione ed utilizzo più oculato della struttura comunale
attualmente dismessa ma facente parte del patrimonio comunale (beni immobili di uso pubblico per
destinazione);

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

PROPONE

1) di dare atto, per le motivazioni dettagliatamente espresse in premessa, che, a fronte dell’attuale inutilizzo
per dismissione delle “ex scuole elementari A. Cantele” ed in attesa di perfezionare gli indirizzi che
l’Amministrazione intende perseguire al fine di un generale, razionale, ed economico utilizzo dell’intera
struttura anche convenzionandosi con più soggetti, appare opportuno concedere a titolo provvisorio alla
locale “Associazione Protezione Civile Salcedo” – in particolare modo in considerazione dei rapporti già
in essere così come previsti nella specifica “Convenzione” approvata con deliberazione di G.C. n°
29/2014 - l’utilizzo dello stabile così come individuato nella planimetria allegata sub lett. A) al fine di
permettere alla medesima di disporre di una sede operativa e di spazi per lo stoccaggio delle
attrezzature e dei mezzi di proprietà;

2) di dare atto che conseguentemente alla disponibilità da concedersi, a titolo provvisorio ed in attesa di
perfezionare gli indirizzi di cui sopra, i rapporti tra l’Ente comunale e la medesima Associazione saranno
regolati secondo le indicazioni contenute nell’ “atto di impegno” che, si allega sub lett. B);

3) di demandare al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici la sottoscrizione dell’atto di impegno, oltre
all’espletamento delle successive incombenze, controlli e quanto altro pattuito;

4) 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);

* * * * *

PARERI EX ART. 49 comma 1 , D. Lgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio Tecnico esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Salcedo, 21.10.2014 Il Responsabile Area Servizi Tecnici
F.to Geom Maurizio Covolo

* * * * *
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità finanziaria.

Salcedo, 21.10.2014 Il Responsabile Area Servizi Finanziari
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

* * * * *



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del servizio e presentata per
l’approvazione dal Sindaco;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Tecnici e alla regolarità
contabile espressa dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Leg.vo. n°
267/2000;

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

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,

DELIBERA

1) di dare atto, per le motivazioni dettagliatamente espresse in premessa, che, a fronte dell’attuale inutilizzo
per dismissione delle “ex scuole elementari A. Cantele” ed in attesa di perfezionare gli indirizzi che
l’Amministrazione intende perseguire al fine di un generale, razionale, ed economico utilizzo dell’intera
struttura anche convenzionandosi con più soggetti, appare opportuno concedere a titolo provvisorio alla
locale “Associazione Protezione Civile Salcedo” – in particolare modo in considerazione dei rapporti già
in essere così come previsti nella specifica “Convenzione” approvata con deliberazione di G.C. n°
29/2014 - l’utilizzo di parte dello stabile così come individuato nella planimetria allegata sub lett. A) al fine
di permettere alla medesima di disporre di una sede operativa e di spazi per lo stoccaggio delle
attrezzature e dei mezzi di proprietà;

2) di dare atto che conseguentemente alla disponibilità da concedersi, a titolo provvisorio ed in attesa di
perfezionare gli indirizzi di cui sopra, i rapporti tra l’Ente comunale e la medesima Associazione saranno
regolati secondo le indicazioni contenute nell’ “atto di impegno” che, si allega sub lett. B);

3) di demandare al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici la sottoscrizione dell’atto di impegno, oltre
all’espletamento delle successive incombenze, controlli e quanto altro pattuito;

4) 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);

4) 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);

* * * *

Con successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

* * * *

GC 12/2014



Allegato sub a) a deliberazione
di G.C. n. 36 del 21.10.2014

ATTO DI IMPEGNO
per l’utilizzo di  locali dell’edificio comunale “ex scuole elementari “A. Cantele””

oggetto di “Concessione a titolo provvisorio”

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì …. del mese di ….

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì ……. del mese di ……., tra le parti:
- COMUNE DI SALCEDO, con sede in Salcedo via Roma, 4/c – rappresentato dal Responsabile Area
Servizi Tecnici, geom. Maurizio Covolo, in forza del provvedimento sindacale n° 6/2013 del 27.12.2013, a ciò
autorizzato in forza della deliberazione di G.C. n° __ del __.__.2014, esecutiva ai sensi di legge;
- Associazione “PROTEZIONE CIVILE SALCEDO” con sede in Salcedo via Roma, 4/b – codice fiscale/P.IVA
02667340240 – legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore Soardi Filiberto;
di seguito anche indicate rispettivamente come “concedente” il primo, e, “concessionario” od “utilizzatore” la
seconda;

PREMESSO che:
- Il Comune di Salcedo risulta proprietario dell’immobile catastalmente individuato alla sez. U foglio 4°

mappale numero 78 originariamente destinato ad edificio scolastico (scuole elementari “A. Cantele”) ed
attualmente in disuso a seguito del trasferimento e raggruppamento del plesso scolastico nella sede di
Fara Vicentino;

- È intenzione dell’Ente comunale e sono attualmente al vaglio operazioni di predisposizione degli atti
necessari per conseguire e perfezionale le opportunità di destinare l’edificio e gli spazi annessi ad un
diverso utilizzo, comunque compatibile con la tipologia e la struttura dello stabile, quale ad esempio una
unica sede ove siano riunite le varie associazioni che operano sul territorio comunale;

- Il Comune di Salcedo, con deliberazione di G.C. n° 29 del 16.09.2014 ha approvato una specifica
“Convenzione” con la predetta Associazione Protezione Civile Salcedo finalizzata alla manutenzione delle
aree a verde ad uso pubblico nonché di operazioni di monitoraggio, sorveglianza e pronto intervento sul
territorio e sulle infrastrutture comunali supportando gli interventi del personale operaio comunale anche
per poter garantire il rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro;

- E’ interesse dell’Associazione “Protezione Civile Salcedo” poter disporre in un unico luogo di specifici
spazi ove ricavare sia la sede operativa sia il deposito delle attrezzature e mezzi di proprietà al fine di
rendere funzionale sotto il profilo gestionale ed operativo l’espletamento delle incombenze a questa
demandate;

- Per l’utilizzo della struttura, per il quale sono ancora attivi i contratti per le forniture di servizi pubblici
(energia elettrica, fornitura idrica e fognaria), nonché degli impianti (di riscaldamento, elettrico), in
considerazione della temporaneità della presente concessione, l’Amministrazione Comunale ritiene
opportuno procedere ad effettuare le relative variazioni solo dopo aver esattamente individuato il od i
soggetto/i con il quale stipulerà la “Convenzione” definitiva;

- L’utilizzo delle strutture e spazi di cui è oggetto il presente atto di impegno deve essere opportunamente
regolamentato, seppure trattasi di una concessione a titolo provvisorio;

TUTTO CIO’ premesso, tra le parti sopra indicate si conviene quanto segue:

Art. 1) Oggetto della concessione:
Il “Comune di Salcedo” concede all’ “Associazione Protezione Civile Salcedo” la disponibilità

all’utilizzo a titolo provvisorio, ed in attesa del perfezionamento dei provvedimenti in premesse richiamati,
dell’edificio comunale “ex scuole elementari A. Cantele” sito in via Roma civico n° 7, come risultanti
nell’allegata planimetria sub 1) al presente provvedimento; l’utilizzo si intende esteso inoltre, ai soli fini della
manovrabilità e dello stazionamento provvisorio sulla porzione dell’area scoperta ad uso accesso/cortile
(area pavimentata) della superficie di mq. 750 ~ l’autorizzazione si intende limitata all’accessibilità ed
all’eventuale sosta temporanea dei mezzi di proprietà, fermo restando che la medesima dovrà comunque
essere utilizzabile anche quale spazio a parcheggio ad uso pubblico;



Art. 2) Utilizzo dei locali:
All’atto della consegna dei locali sarà effettuato in contradditorio specifico sopralluogo per la verifica

delle condizioni e delle eventuali attrezzature e/o materiali di qualsiasi tipo e genere di proprietà comunale
che, per impossibilità di trasferimento in altro loco, restino a servizio od in utilizzo dei locali di cui al
precedente art. 1. In tale caso nel “verbale di consegna” saranno specificatamente elencate le attrezzature di
proprietà comunale e/o materiali e le condizioni e/o stato di conservazione.

L’ “utilizzatore” assume la responsabilità per la gestione e manutenzione dei locali (limitatamente agli
interventi di manutenzione ordinaria come di seguito esposto ed alla pulizia) e delle eventuali attrezzature ivi
assumendosene l’onere, in caso di danneggiamento, della rifusione del danno per riparazioni o per
sostituzione.

Eventuali interventi che a qualsiasi titolo l’ “utilizzatore” intendesse apportare alle strutture od agli
impianti dello stabile si intendono sin d’ora non autorizzati essendo la concessione a titolo provvisorio.

Restano esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria che non pregiudichino o modifichino in
alcuna parte le reti impiantistiche con esclusione dei materiali o dei componenti finali soggetti ad ordinaria
usura.

E’ fatto obbligo all’ “utilizzatore” di segnalare malfunzionamenti di impianti o di parti strutturali dei
locali all’Area Tecnica del Comune.

Resta escluso in ogni caso l’utilizzo e regolazione della centralina di gestione/commando
dell’impianto di riscaldamento di cui l’Ente comunale mediante il proprio personale provvederà ad attivarne il
funzionamento, per gli orari e giorni in cui, previa specifica ed anticipata richiesta l’ “utilizzatore” comunichi di
necessitarne. L’utilizzo dei locali e del riscaldamento dovrà essere, compatibilmente con le necessità
organizzative, limitato e preferibilmente circoscritto ad una unica stanza che funga da sede operativa della
stessa Associazione.

Art. 3) Accesso ai locali:
L’accesso ai locali dati in concessione a titolo provvisorio dovrà essere garantito in qualsiasi

momento al “concessionario” ed anche su semplice richiesta.
Copia delle chiavi di accesso ai locali dati in utilizzo resta comunque in deposito del “concessionario”

e da potersi utilizzare da questi esclusivamente ed unicamente nei casi di pronto intervento seguenti a danni
o pericoli per l’edificio comunale (limitatamente quindi ad eventuali incendi, allagamenti) e/o per
malfunzionamento dell’impianto elettrico risultando i quadri generali e di comando posizionati all’interno dello
stesso vano “ex palestra”.

Art. 4) Utilizzo dei servizi e spese di gestione:
Per l’utilizzo temporale dei locali, atteea anche le specifiche finalità che la “Protezione Civile” svolge

nell’ambito delle competenze alla stessa attribuite dalle vigenti normative in materia, l’Ente Comunale,
procede a mettere a disposizione dell’ “utilizzatore” i locali di cui all’art. 1) previo pagamento di un
corrispettivo forfettario, finalizzato al rimborso delle maggiori spese gestionali dello stabile che con l’utilizzo
dei locali l’Amministrazione comunale dovrà temporaneamente fronteggiare, fissato nella misura di €. 100,00
mensili.

Il pagamento dell’importo mensile da parte dell’ “utilizzatore” dovrà essere effettuato anticipatamente
entro il 15 di ogni mese presso la tesoreria comunale.

I contratti per l’erogazione dei pubblici servizi per i quali l’utilizzo da parte del “concessionario”
comportino consumi assoggettabili a pagamento restano comunque intestati all’Ente comunale trattandosi di
concessione a titolo provvisorio.

In ordine all’utilizzo dei servizi il “concessionario” si riserva di effettuare nel più ampio modo possibile
verifiche e controlli, segnalandone, in caso di anomalie, gli esiti ed invitando – qualora ritenuto necessario –
ad un utilizzo più consono o morigerato al fine di non creare disequilibri a livello finanziario sulle spese
gestionali che l’Ente comunale, in tale periodo di temporaneità, mantiene totalmente a proprio carico.

Art. 5) Durata:
Il presente “atto di impegno” regola i rapporti tra Ente comunale ed Associazione in forma

temporanea poichè la validità e la durata sono subordinate ai successivi provvedimenti che la stessa
Amministrazione Comunale intenderà in futuro adottare in funzione di una gestione totale e più oculata
anche sotto il profilo economico che riguarderà l’intero stabile.

L’ “utilizzatore” si dichiara pertanto a perfetta e totale conoscenza che i locali dati in consegna
potranno anche essere non confermati in sede di riorganizzazione generale delle modalità di utilizzo e
gestione dell’intero edificio e di eventuali assegnazioni, cessioni, vendite o quant’altro si reputi più
vantaggioso per l’Ente comunale, liberando conseguentemente, il “concedente,” da ogni impegno od
obbligazione, che, in forza del presente atto possa essere invocato e senza per lo stesso richiedere
indennizzi o risarcimenti di qualsiasi e qualunque tipo.

Art. 6) Allegati:



Sono allegati al presente “atto di impegno”:
-sub 1) planimetria;

Letto, confermato e sottoscritto.
Per il Comune di Salcedo:
Il Responsabile del Servizio: (geom. Maurizio Covolo) ………………………………………………..
Per l’Associazione “Protezione Civile Salcedo”:
Il Presidente pro-tempore: (Soardi Filiberto) …………………………………………………………….



Allegato sub b) a deliberazione
di G.C. n. 36 del 21.10.2014

Locali edificio comunale “ex scuole elementari “A. Cantele”” oggetto di concessione a titolo
provvisorio per l’utilizzo all’Associazione Protezione Civile Salcedo

Planimetria

gli spazi concessi sono evidenziati con barratura [////]

.


