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COMUNE DI MAROSTICA
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DEFINIZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO SPORTIVO
IN FRAZIONE SAN LUCA .

L'anno duemiladieci, addì ventidue del mese di luglio, nella Sala del Sindaco alle ore 17.00, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del
Sindaco rag. Gianni Scettro la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Supplente
dott. Gabriele Dal Zotto.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome
SCETTRO rag. Gianni
BERTAZZO prof. Alcide
BONAN rag. Riccardo
BUCCO geom. Simone
COSTA arch. Mariateresa
MINUZZO ing. Matteo
MORESCO dott. Ivan
OLIVIERO S.Ten. cav. Giuseppe

PRESENTI: 7

carica amministrativa
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO

ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: DEFINIZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN
FRAZIONE SAN LUCA .
LA GIUNTA COMUNALE
L’ufficio sport, in collaborazione con l’ufficio tecnico progettazione, ha esaminato in questi giorni
le condizioni per la praticabilità del terreno di gioco del campo sportivo di San Luca secondo le
norme tecniche di sicurezza fissate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio .
La problematica esistente – che ha condotto anche all’attuale divieto di utilizzo del campo –
riguarda la insistenza di alcuni ostacoli ( palo della illuminazione e gradinata in cemento armato )
che non sono alla distanza regolamentare dal terreno di gioco per come era stato segnato tempo
addietro e che non sono nemmeno adeguatamene protetti nel caso si verifichi una uscita di campo
da parte di qualche atleta . In tale eventualità infatti il rischio che lo stesso vada a cozzare contro
l’ostacolo procurandosi danni anche gravi è rilevante.

In conseguenza di queste problematiche gli uffici si sono attivati nel modo seguente :
1. rilievo del terreno utile e degli ostacoli che vi insistono in maniera significativa rispetto al
rettangolo di gioco da definire e da mettere in sicurezza
2. definizione del rettangolo di gioco sulla base delle distanze minime da osservare dagli
ostacoli definizione delle possibilità di utilizzo del campo ridefinito alla luce delle norme di
gioco
3. definizione dei lavori da svolgere per autorizzare una operatività in sicurezza .
Il terreno utile – secondo la planimetria allegata – è pari a metri 2800mq.
Sulla base della distanza minima di ml. 1,50 da qualunque tipo di ostacolo da assicurare lungo tutto
il perimetro del terreno di gioco è stato definito un rettangolo utile per il gioco del calcio pari a ml.
40 x 70.
Su tale terreno è possibile praticare il gioco del calcio secondo le norme federali ottenendo la
deroga per il gioco 9 contro 9 in partite ufficiali di tornei a livello agonistico . E’ comunque un
terreno idoneo per lo svolgimento di allenamenti di calcio sia per adulti che ragazzi .
I lavori da svolgere in immediato sulla base della disponibilità di circa 6.000,00 Euro che sono nel
bilancio PEG dello sport riguardano:
1. La squadratura del campo e segnatura dell’area di gioco secondo norme vigenti FIGC
comprendente l’inserimento nel terreno di N° 5 plintini per la definizione degli angoli e del
centro completi di buccole per la infissione di bandierine e capisaldi per futuri tracciamenti
2. la posa di una rete di protezione sul lato nord per la messa in sicurezza dei gradoni e del
muro di terrapieno
3. la protezione con gomma a norma anti urto del traliccio della illuminazione
4. riposizionamento delle porte di gioco esistenti a seguito della squadratura del campo .
Secondariamente con le risorse della gestione potranno essere definiti lavori di ricondizionamento
del terreno di gioco per migliorare il manto erboso e di riparazione della recinzione a sud .
Alla luce della predetta relazione
Ritenuto di approvare il piano di lavori di manutenzione presentato ;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente
espressi per quanto di competenza del responsabile dell'Area 1^ Affari generali servizi al cittadino
e dell'Area 2 ^ Economica e Finanziaria (regolarità contabile) ai sensi dell'art. 49 comma 1 del
D.Lgs. 267/2000, nonchè il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario
Comunale ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 65 comma 3° del vigente
statuto comunale".
Con votazione unanime espressa in forma palese,
DELIBERA
1) di autorizzare l’effettuazione del piano dei lavori di prima manutenzione descritti in
narrativa ;
2) di demandare alla collaborazione degli uffici sport e LL.PP. progettazione la realizzazione
concertata di tali lavori fissando entro il 21 Agosto 2010 la conclusione delle operazione allo
scopo di poter utilizzare il campo per la preparazione delle squadre per la nuova stagione
sportiva .

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

Oggetto :

DEFINIZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN
FRAZIONE SAN LUCA .

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.
Marostica, li 22/07/2010

Il Responsabile del Settore
Affari Generali E Servizi Alla Popolazione
dott. Gabriele Dal Zotto

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui
sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Marostica, li 22/07/2010

Il Responsabile dell'Area 2^
Dott. Alessandra Pretto

PARERE DI CONFORMITA'
La proposta di deliberazione è conforme alle norme legislative, statuarie e regolamentari.
Il presente parere è reso nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di
cui all'art. 97, comma 2, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e art. 65, comma 3, dello Statuto
Comunale.

Marostica, li 22/07/2010

Il Segretario Supplente
Dott. Gabriele Dal Zotto

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
rag. Gianni Scettro

Il Segretario Supplente
dott. Gabriele Dal Zotto

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 16/09/2010 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi del 1° comma dell’ art. 124 del D. Lgs. Nr. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.).
Il Segretario Generale
Francesca Lora

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune in data ________________ e che
contro la stessa non è stato presentato alcun ricorso.
è divenuta esecutiva il ______________ decorrenza del termine di 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Il Segretario Generale
Francesca Lora
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