
 

 

ORIGINALE 
 
DELIBERAZIONE N. 58  
 
In data 26/03/2015 

 

COMUNE DI GODEGA DI SANT’URBANO 
PROVINCIA DI TREVISO 

 
*************** 

 
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE COMUNALI PER LA 
CONCESSIONE D’USO DEL PALCO COMUNALE. CONFERMATE PE R L' 
ANNO 2015      
 
L’anno duemilaquindici addì ventisei del mese di marzo alle ore 18:00 presso la 

Residenza Comunale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale 

Eseguito l’appello risultano: 

 
N. Nome e Cognome  Presenti Assenti 

1 BONET ALESSANDRO SINDACO X  

2 VISENTIN GIORGIO ASSESSORE X  

3 ATTEMANDI PAOLO ASSESSORE X  

4 MARCHESIN GIULIANO ASSESSORE X  

5 FAVARO LUCIO ASSESSORE X  
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Gava dott.ssa Paola  

Il Sig. Bonet dott. Alessandro, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza 

e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



Delibera G.C. n. 58 del 26/03/2015  
 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE TARIFFE COMUNALI PER LA 

CONCESSIONE D’USO DEL PALCO COMUNALE. 
CONFERMATE PER L' ANNO 2015   

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale di Godega di Sant’Urbano è proprietaria di 

un palco “Belvedere h. 80 cm coperto” della dimensione in pianta di 10,00 m. per 6,00 metri di 
profondità; 

 
PRESO ATTO che il palco di cui sopra: 

- è una struttura modulare in acciaio per la formazione di superfici calpestabili, multiple del 
modulo base, dotata di piantoni e travi reticolari; 

- è dotato di copertura costituita da 4 piantoni automontati e da travi a sbalzo tipo Virendel ed 
orditura secondaria; 

- è altresì dotato lateralmente e posteriormente di controventatura di parete avente funzione di 
irrigidimento,  e di parapetto in tubolari, di pavimentazione del piano di calpestio realizzata in 
legno ignifugo classe 1  bloccata mediante bullonatura; 

 
DATO ATTO  che il palco “Belvedere h. 80 cm coperto” ha la propria “Relazione di 

calcolo”, effettuata a norma della scienza delle costruzioni, applicando il metodo delle tensioni 
ammissibili ed in rispetto del regolamento nazionale vigente sottoscritta dall’ingegnere strutturista 
Ing. Giovanni Fiorentini iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di Ferrara al n. 1275; 

 
CONSIDERATO  che il palco è altresì dotato di telo di copertura e di grembialine palco e 

che il tessuto ha la propria “Dichiarazione di Conformità” datata 7 ottobre 2008, rilasciata al 
Comune di Godega di S.U. dalla ditta “ilma”,  nella quale si certifica che il tessuto denominato 
8951 è ignifugo ed omologato dal Ministero dell’interno dipartimento dei Vigili del Fuoco, del 
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile; 

 
CONSIDERATO INOLTRE  che anche il pannello in legno multistrato usato come piano 

di calpestio è dotato “Dichiarazione di Conformità” datata 7 ottobre 2008, rilasciata al Comune di 
Godega di S.U. dalla ditta “ilma”che rimanda alla dichiarazione di conformità n. 1736.08 della ditta 
“Bellotti”  nella quale si certifica che il piano è in classe 1 di reazione al fuoco ed omologato dal 
Ministero dell’interno dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa 
Civile; 

 
DATO ATTO  che il palco “Belvedere h. 80 cm coperto” ha le “Istruzioni per 

l’assemblaggio” nelle quali sono evidenziate le principali norme di sicurezza, 
 
PRESO ATTO che  per la concessione d’uso del palco “Belvedere h. 80 cm coperto” va 

fatto riferimento al regolamento approvato con delibera di C.C. n° 6 del 03.03.2009; 
 

 RILEVATO  che con delibera di G.C. n. 51 del 10.04.2014 è stata fissata la tariffa comunale 
per l’anno 2014 per la concessione d’uso del palco di cui al seguito: 
− € 300,00 a titolo di cauzione per tutte le associazioni o terzi che chiedano la concessione del 

palco; 
− € 70,00/settimana (da intendersi 7 giorni consecutivi) o frazione di settimana quando l’utilizzo 

è richiesto da associazioni o terzi del territorio comunale; 



− € 150,00/settimana (da intendersi 7 giorni consecutivi) o frazione di settimana quando 
l’utilizzo è richiesto dalle associazioni o terzi non del territorio comunale; 

 
CONSIDERATO  che si rende necessario fissare anche per l’anno 2015 le tariffe per 

l’utilizzo del bene mobile in oggetto; 
 
RITENUTO  di confermare per l’anno 2015 le tariffe dell’anno 2014, di cui al seguito: 

− € 300,00 a titolo di cauzione per tutte le associazioni o terzi che chiedano la concessione del 
palco; 

− € 70,00/settimana (da intendersi 7 giorni consecutivi) o frazione di settimana quando l’utilizzo è 
richiesto da associazioni o terzi del territorio comunale; 

− € 150,00/settimana (da intendersi 7 giorni consecutivi) o frazione di settimana quando l’utilizzo 
è richiesto dalle associazioni o terzi non del territorio comunale; 

 
ATTESI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell’Area 3- LLPP Manutenzioni 

Ambiente e in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile dell’Area 2  Economico Finanziaria 
Servizi Culturali in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. n. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267; 
 
 A voti unanimi e palesi, 

D E L I B E R A 
 

1. di confermare per l’anno 2015 la tariffa comunale per la concessione d’uso del palco come 
al seguito: 

 
− € 300,00 a titolo di cauzione per tutte le associazioni o terzi che chiedano la concessione del 

palco; 
− € 70,00/settimana (da intendersi 7 giorni consecutivi) o frazione di settimana quando l’utilizzo è 

richiesto da associazioni o terzi del territorio comunale; 
− € 150,00/settimana (da intendersi 7 giorni consecutivi) o frazione di settimana quando l’utilizzo 

è richiesto dalle associazioni o terzi non del territorio comunale; 
 
2. di demandare al Responsabile dell’Area 3 - LLPP Manutenzioni Ambiente - ogni 

conseguenziale adempimento. 
 

  Indi, stante l’urgenza di disporre in merito,  
 

d i c h i a r a  
 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4° - del D. Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267.  
 
    
 

****************** 
 

Il Responsabile del Servizio interessato, esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica 
della presente deliberazione, ai sensi dell’arti. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:_______________________________ 
 



Il Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità 
contabile della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:________________________________ 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Bonet dott. Alessandro    Gava dott.ssa Paola  
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dal 14/04/2015 al 29/04/2015 - N. 
__________ Reg. Pubblicazioni. 
 
Lì, 
 
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA 

1 AMMINISTRATIVA  
    Tona Loretta 
  
 
Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo avvenuta il 
_______________ ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267. 
 
 
 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ IN MANCANZA DI CONTROLL O PREVENTIVO 

(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 267/2000) 
 
La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA in data __________________, decimo 
giorno dopo la pubblicazione. 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA 

1 AMMINISTRATIVA   
    Tona Loretta     
  
 
 
    
   
 
      
     
 
   
 
 


