DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 130 DEL 08.06.2006
OGGETTO: Autorizzazione all’Associazione Tennis Zevio per la realizzazione di una
tettoia antistante gli spogliatoi esistenti.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in data 8.04.2004 veniva stipulata tra l’Ente e l’Associazione Tennis Zevio
una convenzione per la gestione dei campi da tennis e delle strutture accessorie di proprietà
comunale scadente il 31.12.2006;
Visto in particolare l’art. 3 in base al quale l’associazione può apportare migliorie e
modifiche alle strutture sportive anche se non previste nell’accordo iniziale purchè
preventivamente autorizzate dall’Amministrazione;
Dato atto che, nello spirito dell’istituto giuridico prescelto, sono a carico della
concessionaria tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa inerente alla gestione quindi, tanto
più, quelli stabiliti per la realizzazione di opere o interventi soggetti a regime autorizzatorio
inteso in senso lato: lo dispone espressamente l’art. 5 della convenzione e si evince dal contratto
nel suo complesso;
Vista la richiesta pervenuta in data 06.06.2006, prot. n. 11908 da parte dell’Associazione
Tennis Zevio, tesa ad ottenere l’autorizzazione preventiva a realizzare a propria cura e spese una
tettoia lignea di circa 60 mq. nella zona antistante il fabbricato adibito a spogliatoio, sia a
protezione dell’accesso agli stessi nel periodo invernale, sia quale area di sosta e ristora nel
periodo estivo;
Ritenuto l’intervento condivisibile ed attuabile in relazione all’aspetto urbanistico e ai
compiti d’istituto;
Ritenuto altresì che l’intervento, così come prospettato, determini un miglioramento a
livello strutturale, di qualità di utilizzo del bene pubblico con conseguente incremento del valore
complessivo dell’immobile;
Ribadito che sarà onere della concessionaria acquisire le autorizzazioni e quant’altro
previsto dalla normativa sotto l’aspetto edilizio;
Visti i pareri favorevoli di espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
A voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. DI AUTORIZZARE l’Associazione Tennis Zevio a realizzare di una tettoia lignea di
circa 60 mq. nella zona antistante al fabbricato adibito a spogliatoio per proteggere
l’accesso agli stessi nel periodo invernale e quale area di sosta o ristoro nel periodo
estivo.
2. DI PRENDERE ATTO che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del
Bilancio Comunale in quanto l’intervento sarà realizzato a cura e spese del richiedente.
3. DI DEMANDARE al Funzionario Dirigente dell’U.O. Lavori Pubblici – Ecologia tutti
gli atti conseguenti che dal presente provvedimento derivano.
4. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

5. DI DICHIARARE il presente provvedimento, vista l’imminenza del calendario delle
manifestazioni, immediatamente eseguibile con separata votazione a voti unanimi espressi
nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.

