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COMUNE DI CARTIGLIANO 

Provincia di Vicenza 

------- 

 
�  DI IMMEDIATA’ ESEGUIBILITA’ 
 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Oggetto: 
 
 
UTILIZZO DI UN'AREA COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DI PROVE ED ESAMI DI 
GUIDA - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ATTIVAZIONE DI 
UNA CONVENZIONE. 
 
 
 
L’anno duemilaventidue, addì undici del mese di aprile alle ore 10.30 nella Residenza 
Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 
 
 
  Presenti Assenti 

Sindaco Racchella Germano X  
Assessore Andriolo Giuseppe X  
Assessore Borsato Valerio X  
Assessore Bresolin Nicoletta X  
Assessore Scalco Sara X  
    
    
    
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.  Brindisi Fulvio. 
 
Il Sig.Racchella Germano, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

· con nota prot. 1598 in data 14/03/2019 l’”Autoscuola Scaligera e Novese di Michelon Davide e C. snc” 
chiedeva in merito alla disponibilità di un’area comunale in zona industriale a sud dell’incrocio tra viale 
Lungo Brenta e via Europa, oggi adibito a parcheggio, per lo svolgimento delle prove e degli esami di 
guida motocicli e ciclomotori; 

· la Giunta Comunale si era espressa positivamente in data 15/01/2019 con Informativa n. 4 su 
medesima richiesta avanzata da altra autoscuola paesana, la quale con nota del 14/03/2019 comunica 
di archiviare l’istanza per sopravvenute valutazioni costi/benefici; 

· con Informativa n. 11 del 19/03/2019 la Giunta accoglieva la richiesta dell’Autoscuola Scaligera e 
Novese e autorizzava l’utilizzo dell’area comunale per le prove ed esami di guida per motocicli e 
ciclomotori, da svolgersi esclusivamente di sabato; 

· l’area in oggetto, di proprietà comunale e destinata attualmente a parcheggio pubblico, è distinta al 
Catasto Terreni al foglio 4 mappali 470-501-586-580-567 ed è ubicata in zona artigianale lungo Viale 
Lungo Brenta; 
 

VISTA la Delibera di Giunta n. 76 del 18/4/2019 ad oggetto “APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL 

COMUNE DI CARTIGLIANO E L'AUTOSCUOLA SCALIGERA E NOVESE DI M.D. E C. SNC PER UTILIZZO AREA COMUNALE PER 

PROVE ED ESAMI DI GUIDA PER MOTOCICLI E CICLOMOTORI”; 

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 6/5/2019 prot. 2730/2019, prossima alla scadenza, 6/5/2022; 

RISCONTRATO che altre autoscuole, nel periodo di convenzione, hanno manifestato l’interesse all’uso 
dell’area per le prove ed esami di guida; 

CONFERMATA la disponibilità dell’Amministrazione, per il triennio 2022-2024, di mettere a disposizione 
delle autoscuole la medesima area, previa pubblicazione di un avviso finalizzato a ricevere 
manifestazioni di interesse all’utilizzo dell’area; 

 
VISTO l’allegato “Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l’utilizzo di un’area comunale 
per lo svolgimento di prove ed esami di guida”;  
 
RILEVATA la necessità di procedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico, fino alla data del 
21/4/2022; 
 
ACQUISITI i preventivi pareri resi ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 
 
AD UNANIMITÀ di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, quale parte integrante del presente atto, l’” Avviso pubblico per la manifestazione 
di interesse per l’utilizzo di un’area comunale per lo svolgimento di prove ed esami di guida”; 

 
2. di provvedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico all’albo pretorio e sul sito internet 

comunale, fino alla data del 21/4/2022; 
 

3. di dare atto che il Responsabile unico del Procedimento è l’arch. Serenella Serato in qualità di 
Responsabile dell’Area Tecnica; 
 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’articolo 134 
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 



 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 
VISTO: si esprime parere favorevole per la 
regolarità tecnica (art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e 
art. 4 del Regolamento controlli interni) 
�  ____________________________ 
   
   

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Fto  Arch. Serenella Serato 

 

 
VISTO: si esprime parere favorevole per la 
regolarità contabile (art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e 
art. 4 del Regolamento controlli interni) 
�  ____________________________ 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Fto  Paola Miatello 

 
 

 
Il presente verbale viene letto firmato e sottoscritto  

 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  Racchella Germano  Fto  Dott.  Brindisi Fulvio 
_____________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo, che copia del 
presente verbale viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni 
consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267) 

 
Addì IL SEGRETARIO GENERALE 
 Fto  Dott.  Brindisi Fulvio 

COMUNICAZIONI 
 
Contestualmente alla pubblicazione la presente deliberazione, a’ sensi dell’art. 125  del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18/08/2000,  viene trasmessa in elenco: 

 
�  AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 
addì ______________________ IL RESP. DEL PROCEDIMENTO 
 Fto  Marina   Scapin 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

�  DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 

�  DI ORDINARIA ESECUTIVITA’ 
 
�  Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione il _____________ 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Fto  Dott.  Brindisi Fulvio 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cartigliano, ______________ 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 Marina Scapin 
 
 
 


