
COMUNE DI CAVEDAGO 
 

PROVINCIA  DI TRENTO 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE      N. 40   
                           

 

         

 

della   GIUNTA  COMUNALE 

 

                                   

 
OGGETTO :  Concessione in uso all'Associazione Pro Loco di Cavedago 

attrezzatura servizi area verde attrezzata loc. Mattè periodo estivo 
2017. 

 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
Il giorno     19 luglio 2017                                                                     ad ore 18.30 
 
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è 
convocata la Giunta Comunale. 
 
Presenti i signori : 
 

Daldoss Silvano     P 
Cainelli Katia     P 
Dalsass Valter Giuseppe P 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Tanel dott. Maurizio   
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il  signor Daldoss Silvano nella sua 
qualità di  Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 

 
 



 
16 GC 
 
OGGETTO: Concessione in uso all'Associazione Pro Loco di Cavedago attrezzatura 
servizi area verde attrezzata loc. Mattè  periodo estivo 2017. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO : 
 
• che con deliberazione della Giunta Comunale n.95 del 18.05.93 e n. 122 del 15.06.93 

sono state approvate e pubblicate all'albo comunale le norme relative alla concessione 
in uso delle attrezzature di proprietà comunale  dislocate in Piazza S.Lorenzo Martire; 

• che nell’area di cui sopra fanno parte anche il campo da calcetto e bocce e che la loro 
mancata inutilizzazione in particolar modo durante la stagione estiva risulta 
inopportuna; 

 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 
UDITA la proposta emersa e considerata maggiormente funzionale, allo stato dei fatti per 
gli interessi dell'amministrazione - anche in rapporto alle attuali disponibilità dei servizi 
operativi comunali di dare in concessione all'ente di promozione turistica locale Pro Loco 
l'uso e la gestione del campo da calcetto, campo da bocce, palco attrezzato, tettoia 
coperta e locale all’interno dell’edificio ex Scuole quale magazzino deposito per le attività 
di animazione; 
 
ACQUISTA la piena disponibilità dell'Associazione suddetta, a mezzo richiesta del 
17.07.2017 prot. n. 1733 del 17.07.2017, all'assunzione in uso per la corrente stagione 
estiva delle attrezzature di che trattasi sulla base di apposita convenzione da sottoscrivere 
fra le parti; 
 
VISTO lo schema di convenzione costituito di undici articoli che della presente forma parte 
integrante e sostanziale e sulla cui base viene effettuata la concessione in uso; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale per quanto concerne la 
regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell’art. 81del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, 
allegati alla presente deliberazione e che della stessa forma parte integrante ; 
 
Visto il T.U.LL.RR.O.C.   approvato con il D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.13 dd. 22.02.2017; 
   
Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente per alzata di mano;     
 
 

D E L I B E R A 
 
1.  DI CONCEDERE in uso e gestione per le motivazioni in premessa citate, all'ente di 

promozione turistica locale Pro Loco di Cavedago, e secondo le modalità stabilite 
nell'allegata convenzione costituita da 11 articoli, il campo da calcetto, il campo da 



bocce,  tettoia coperta, locale uso deposito edificio ex scuole e i servizi annessi nell’ 
area verde attrezzata in Loc. Mattè; 
 

2. DI APPROVARE lo schema di convenzione per l'uso e la gestione delle strutture 
evidenziate al precedente punto del dispositivo;    
 

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con il voto unanimi 
espresso in forma palese a norma di legge . 

 
 

4. Di  evidenziare, ai sensi dell'articolo 5 della LR 31.7.1993 n. 13 che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da 
presentare alla giunta comunale ai sensi della LR 4.1.1993 n. 1 e successive 
modificazioni; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia 
interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971 
n. 1199;  

- ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 
60 giorni ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034.  



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 

        IL   SINDACO             IL SEGRETARIO COMUNALE           
Daldoss Silvano                                                          Tanel dott. Maurizio    

_______________________________________________________________________              
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, 19.07.2017                                                                                                              

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
          Tanel dott. Maurizio    
 
Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo informatico del sito del Comune per 
dieci giorni consecutivi, dal  21.07.2017 al 30.07.2017  

                                                                                                
   IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Tanel dott. Maurizio    
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione  è  immediatamente eseguibile. 
 
Lì,  19.07.2017  
                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                             Tanel dott. Maurizio    

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

                                                               
Si attesta che la presente delibera, contestualmente  all’affissione all’albo viene 
comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi art. 79 - comma 2 - D.P.Reg. 1.02.2005 n. 
3/L. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Tanel dott. Maurizio  
_______________________________________________________________________ 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI CAVEDAGO               PROVINCIA DI TRENTO 

= = = = = = = = = = = = 

CONVENZIONE PER L’USO E LA GESTIONE DEL CAMPO DA CALCETTO, 

CAMPO BOCCE,  PALCO ATTREZZATO ,TETTOIA COPERTA E LOCALEUSO 

DEPOSITO MATERIALE ATTIVITA’ ANIMAZIONE ( edificio ex Scuole)    NEL  

PARCHEGGIO MATTE’ DI CAVEDAGO. 

TRA 

 

• Tanel  dott. Maurizio  nato a Spormaggiore il 11.04.1957 Segretario Comunale  del 

Comune di Cavedago e quindi nell’esclusivo interesse, in nome e per conto 

dell’Amministrazione che rappresenta (cod. fisc. 80009770226 partita IVA 

00292860228) . 

• Webber Thomas   nato a Trento il 13.11.1985 Presidente dell’Associazione Pro 

Loco di Cavedago e legale rappresentante della medesima (cod. fisc. 

80015430228). 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

ARTICOLO 1 

Il Comune di Cavedago in forza alla deliberazione giuntale n.40di data19.07.2017  , 

esecutiva ai sensi di legge, concede in uso e gestione alla Associazione Pro Loco 

di Cavedago le seguenti strutture: 

a)  campo da calcetto 

b)  campo da bocce 

c)   nuova tettoia coperta area posti a sedere  

d)  palco per manifestazioni 

e)  locale per attività animazione ( edificio ex scuole) 

poste all’interno del parcheggio pubblico e area verde attrezzata Matté. 

 

ARTICOLO 2 



L’uso e gestione delle strutture indicate alle lettere a), b), c), d) del precedente 

articolo 1 avranno la durata stagionale estiva 2017  con inizio da 19.07.2017  e   

fino al 31.08.2017. 

 

 

ARTICOLO 3 

La cessione in uso e gestione delle strutture sportive descritte nell’articolo 1)  viene 

data a titolo gratuito con obbligo della manutenzione ordinaria. 

ARTICOLO 4 

Il Comune di Cavedago consegnerà le strutture sportive descritte ai precedenti 

articoli, nello stato in cui queste si trovano e nel medesimo stato dovranno esser 

riconsegnate al Comune alla data del 01.09.2017. 

ARTICOLO 5 

La gestione completa del campo da calcetto, bocce, palco,  tettoia con copertura 

posti a sedere e locale per attività di animazione sarà di esclusiva competenza 

dell’Associazione Pro Loco che a tal fine nominerà un suo responsabile con 

nominativo da comunicarsi all’Amministrazione comunale entro cinque giorni dalla 

presa in consegna delle strutture .   

ARTICOLO 6 

L’Associazione Pro Loco quale ente promotore turistico locale rimane obbligata a 

garantire, nell’ambito delle possibilità offerte dagli orari di gestione dei due campi e 

secondo le prenotazioni, l’uso delle predette strutture da parte di tutti i turisti 

interessati e richiedenti, dimoranti in ambito comunale. 

 

 

 

 

ARTICOLO 7 

Sono a carico dell’Associazione Pro Loco le eventuali riparazioni necessarie al 

mantenimento funzionale delle due strutture sportive in argomento che si 

verificassero nel corso del loro uso, nonché gli interventi di manutenzione 



straordinaria per eventuali avarie e/o rotture agli impianti da imputarsi 

all’Associazione stessa. 

ARTICOLO 8 

Le  strutture sportive date in concessione alla Associazione Pro Loco non potranno 

da questa essere sublocate a terzi. 

ARTICOLO 9 

L’Associazione Pro Loco si impegna, a richiesta del Comune, a fornire la 

documentazione contabile relativa agli eventuali incassi derivanti dalle due strutture 

sportive date in concessione. 

ARTICOLO 10 

L’accertamento di violazione ad uno a ad alcune delle disposizioni contenute nella 

presente convenzione costituiscono motivo sufficiente alla revoca della 

concessione stessa a far tempo dalla data del provvedimento comunicativo da 

parte dell’Amministrazione comunale. 

ARTICOLO 11 

Scopo della presente convenzione è la promozione dell’attività turistica di 

Cavedago nonché quello di incentivo alla recettività complessiva del paese. 

Cavedago,  19.07.2017  

 

                PER IL COMUNE          PER L’ASSOCIAZIONE PRO LOCO 
 
         IL SEGRETARIO  COMUNALE                       IL PRESIDENTE 
           Tanel dott. Maurizio                                      Webber Thomas  
 


