
N. 7878 di prot. lì, 27 APR 2005 
                 All’Albo Pretorio comunale 

 
C O M U N E  D I  T R I S S I N O  

(PROVINCIA DI VICENZA) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. 18 
Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione 

 
 
L’anno DUEMILACINQUE addì TRENTA del mese di MARZO, nella sala delle adunanze, previa 

convocazione con avvisi scritti prot. n. 5751 in data 24.03.2005, tempestivamente comunicati, si è riunito il 
Consiglio comunale. 

Risultano presenti:  
 
                                                           PRESENTI ASSENTI 
   Giust. Ingiust. 
PERIN Vinicio X    
ZARANTONELLO Claudio X    
GONELLA Miranda X    
RANCAN Stefano Maria X    
CERETTA Nicola X    
BICEGO Renzo X    
SCHIAVO Alessandra 
CRESTAN Cristina 
PELLIZZARO Gian Marco 
CHIARELLO Matteo                                  

X 
X 

         X               
   X 

   

PERUFFO Giuseppe Domenico 
FABBRIS MARCO 

X 
X 

   

RIGO Paola X    
FORTUNA Alessandro   X  
PERUFFO Aldo Antonio X    
PELLIZZARO Stefano X    
TRISSINO Co. Mariangiola Rosaria X    

  
Sono altresì presenti gli assessori esterni Gianpietro Ramina, Stefano Marcheluzzo e Pietro Randon. 
Partecipa alla seduta la Sig.ra Francesca Lora, Segretario comunale. 
Il Sindaco Signor Vinicio Perin nella sua qualità di Presidente assume la presidenza, e riconosce 
legale l’adunanza essendovi il quorum strutturale. 
Svolgono le funzioni di scrutatori i consiglieri designati: Gian Marco Pellizzaro, Nicola Ceretta e 
Stefano Pellizzaro. 
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare sul seguente oggetto, iscritto al n. 7 dell’ordine del 
giorno, per il quale non è prevista alcuna maggioranza qualificata.  

 
O G G E T T O  

 
APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE  TRA IL COMUNE DI TRISSINO E 
L’ASSOCIAZIONE CALCIO TRISSINO PER LA GESTIONE, L’USO, LA 
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SITI IN VIA PALLADIO – CAMPO DA 
CALCIO E PALAZZINA SERVIZI. 



Presenti 16 

 

Il Sindaco introduce l’argomento e passa la parola all’Assessore Rancan affinché relazioni.  

L’Assessore Stefano Rancan spiega che si tratta di una convenzione riservata ad un’unica società, unica 

utente di un unico impianto. Si tratta dell’impianto in via Palladio composto da due locali spogliatoi e un 

campo da calcio, una tribuna. Detti impianti di  proprietà comunale sono utilizzati dalla società calcio 

Trissino. Anche in questo caso si è partiti dall’esame della situazione esistente e si è cercato di migliorarla. 

Un primo aspetto già lo ha in precedenza illustrato ed è relativo al contenimento dei costi per le utenze. 

Mantenere ben un campo  erboso comporta dei costi elevati che non sempre trovano giustificazione per un 

paese piccolo come Trissino. Finche però c’è una società disponibile ad accollarsi la responsabilità di 

sostenere questa pratica sportiva, l’amministrazione ritiene doveroso appoggiarla. Si era creata un po’ di 

confusione fra convenzioni  perché ce n’era una esistente e decaduta che dava degli indirizzi mai osservati 

da chi doveva gestire l’impianto. C’era poi un’altra convenzione relativa alla realizzazione di interventi. Ora 

si è cercato di dare un indirizzo chiaro e preciso. Per quanto riguarda la contribuzione spiega che la società 

Calcio Trissino risulterà meritevole di maggiori soldi rispetto al passato ed alle altre società sportive come 

conseguenza ed applicazione del criterio già in precedenza descritto. Volendo mettere le società tutte sullo 

stesso piano nel rapporto con il comune, si è rilevato da un lato che anche la società Calcio doveva pagare 

una tariffa o canone per l’uso dell’impianto dall’altro che tale società sostiene però un costo di guardiania 

che per le altre società utilizzatrici ad esempio del palazzetto, è invece sostenuto dal Comune. Inoltre la 

società calcio Trissino è costretta ad utilizzare per l’allenamento della maggior parte dei  piccoli e giovani  

iscritti, circa 350 atleti,  l’impianto della parrocchia per il quale sostengono un costo. Si sono così 

conteggiate le ore di utenza della fascia fino ai 16 anni stabilendo che il loro costo verrà sostenuto dal 

Comune in coerenza con il criterio della gratuità del servizio per questa fascia. Ciò finché non si riuscirà a 

trovare una diversa intesa con la Parrocchia per una riduzione dei costi. Con la convenzione sono state 

addossate all’associazione le spese di manutenzione al fine di evitare che tutti gli anni l’associazione stessa 

richieda contributi di importo importante per l’inerbamento ???? si dice così????? e simile. Il comune con la 

convenzione risponderà solo della manutenzione straordinaria la cui necessità verrà preventivamente 

verificata. Riferisce di aver per così dire scoperto che il Comune ha la proprietà di  un trattorino, ottimo 

strumento per il taglio dell’erba, abbandonato sotto le tribune degli impianti parrocchiali; il comune 



provvederà a ripararlo e lo assegnerà in comodato al Calcio in modo che provveda direttamente allo sfalcio, 

evitando così costosissime spese che non si può permettere. 

Interviene la Consigliere Paola Rigo. Innanzitutto conferma la sua ammirazione personale per il pugno di 

ferro dell’Assessore nei confronti dell’associazione calcio  con la quale la precedente amministrazione ha 

sempre avuto dei grossissimi problemi. Il fatto che sia proposta al Consiglio la convenzione è motivo di 

stima per il Vicesindaco che evidentemente sa operare.  Chiede se  l’associazione calcio trissino ha letto la 

convenzione e l’ha approvata. 

L’Assessore Rancan risponde che l’associazione non l’ha firmata ma l’ha vista e concertata.  

La Consigliere Rigo chiede poi se il canone previsto di 6.000 euro annui che l’Associazione dovrà versare  

sarà  restituito tramite il contributo. Chiede anche se vengono restituite le spese sostenute dall’associazione 

per l’uso dei campi della Parrocchia e se si accollano la manutenzione straordinaria del campo da calcio. 

L’Assessore  Rancan conferma il primo e il secondo  punto, per il terzo precisa che la manutenzione 

straordinaria è a carico del Comune .  

Interviene la Consigliere Paola Rigo. Osserva però che all’articolo 4 punto 1 è riportato che fa capo 

all’associazione la manutenzione dei campi da gioco; consiglia di precisare se sia manutenzione ordinaria o 

straordinaria perchè altrimenti è facile discutere con l’associazione e fraintendere. Ritiene comunque che il 

taglio è una manutenzione ordinaria. 

L’Assesore  Rancan conferma che il taglio lo fa l’associazione usando, se possibile,  il trattorino che il 

Comune metterà a disposizione in comodato.  

La Consigliere Paola Rigo osserva che sempre all’articolo 4 è previsto che il Comune tramite l’ufficio 

tecnico verifica lo stato di manutenzione degli immobili dati in uso. In base all’esperienza consiglia di 

precisare quando e quante volte viene fatta questa verifica per due motivi: per tenere l’associazione sotto 

controllo ma anche per l’ufficio tecnico che se ha una scadenza precisa se la mette in agenda altrimenti 

l’adempimento non è assicurato. Evidenzia poi che nella convenzione è scritto A.S. invece che A.C. 

Trissino. 

L’Assessore  Rancan: è un errore.. 

Rigo: ok l’altra domanda che volevo farvi era se quei 6.000 euro sono previsti in bilancio dott. Ballico li 

avete già inseriti in bilancio? Come entrata?  

Ballico: sì. 



Rigo: bon perfetto e a chi date in gestione l’altro campo da calcio? 

Ass. Rancan: non è che io le abbia detto una cosa perché me la sia dimenticata è che noi stiamo parlando di 

una campo da calcio di una tribuna e di due spogliatoi questo è quello che noi possiamo dire poi per il resto 

se babbo natale esiste che troveremo un ulteriore campo da calcio un domani ben venga ma attualmente noi 

possiamo parlare di quello che abbiamo . 

Rigo: quindi le spese si riferiscono soltanto al campo da calcio in oggetto di convenzione. 

Ass. Rancan: dell’unico campo da calcio che è ufficialmente in possesso del comune di trissino. 

Rigo: bene. 

Sindaco: va beh se non ci sono altri interventi do lettura della delibera. 

Quindi,                                     

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione dell’Assessore Stefano Rancan; 

 

PREMESSO che è  competenza del Consiglio Comunale l’approvazione dello schema di convenzioni per 

l’affidamento in uso/gestione delle strutture comunali; 

 

 VISTA la bozza allegata sub A di convenzione con la società AC Trissino inerente il campo da calcio e le 

strutture connesse site in via Palladio, come identificate nell’allegata planimetria sub B; 

 

DATO ATTO che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di legge; 

 

VISTO il D.L.vo n. 267 del 18/8/2000 “Testo Unico degli enti locali” 



DELIBERA 

 

1) di approvare la bozza di convenzione da stipularsi con l’Associazione Calcio Trissino per la 

concessione in uso del campo da calcio e delle strutture connesse, composta da 13 articoli, allegata 

alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;    

 

2) di stabilire la durata di detta convenzione in anni quattro dalla stipula ; 

 

3) di autorizzare il segretario comunale  alla sottoscrizione della convenzione suddetta; 

 

4) di introitare le somme relative al canone alle tariffe per l’utilizzo al capitolo 301015 “Proventi dagli 

impianti sportivi” 

 



 
Verbale letto, approvato e sottoscritto.         
             

IL PRESIDENTE                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  Vinicio Perin                                                           f.to  Francesca Lora 

 
 
 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi. 
 
Addì 27 APR .2005        IL SEGRETARIO COMUNALE 
              f.to  Francesca Lora  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio dal 27 APR 2005 al 12 MAG 2005: 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (d.lgs. n. 267/2000, art. 134, comma 4). 
 è divenuta esecutiva il __________, decorso il 10° giorno dalla relativa pubblicazione (d.lgs. n. 267/2000, 

art. 134, comma 3). 
 
 
 

 
Addì _____________                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

              Lora Francesca 
 
 
 
COPIA A: 

    Prefetto                        Serv. Tecnici – Pinificaz. e 
    Serv. Finanziano                         sviluppo del territorio 
    Serv. Amministrativi     Serv. Tecnici – LL.PP. 
    Serv. al cittadino,     Serv. P.M., P.A., notifiche 

        alla persona, alla comunità   Ufficio ___________ 
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