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n. 198 

 

 
COMUNE DI CORDENONS 

Medaglia di Bronzo al V.M. 
(Provincia di Pordenone) 

 
 

COPIA 
 
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 
del 15-12-2011 

 
 
OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER IL CAMPETTO DA CALCIO 
NELL'AREA DEL PARCO ROBINSON 
 
 
 L'anno  duemilaundici il giorno  quindici del mese di dicembre 
alle ore 19:15, nella sala delle adunanze del Comune, convocata con 
apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale. 
  

Per la trattazione dell’oggetto sopra specificato, sono presenti: 
 

ONGARO Mario P 
RAFFIN Stefano A 
PASQUALINI Claudio P 
DE BENEDET Cesare P 
BOMBEN Roberto (sospeso)  A 
GARDONIO Valter P 
PEROTTI Stefano P 
BOTTECCHIA Katia A 

 
con l’assistenza di FORLIN Luigia Maria Segretario Generale del 
Comune. 
 
 
 Constatato il numero legale, assume la presidenza il Signor 
ONGARO Mario nella sua qualità di SINDACO. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Su proposta dell’Assessore Stefano Perotti referente per l’Arredo Urbano e 
Manutenzione aree verdi 

Premesso che: 

- ai sensi degli artt. 3, 2° comma e 13 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 il 
Comune è l’Ente a finalità generali che cura gli interessi e promuove lo sviluppo 
della propria comunità, esercitando tutte le funzioni amministrative che non siano 
espressamente attribuite ad altri soggetti; 

Ricordato: 

- che nell’anno 2006 alcuni cittadini hanno presentato all’Amministrazione 
Comunale una richiesta scritta per l’acquisto di due porte per il gioco del calcio 
da installare nell’area verde del Parco Robinson di Piazza della Vittoria; 

- che nel 2009/2010, da parte del Consiglio Comunale dei Ragazzi, viene 
presentato all’Amministrazione Comunale un progetto complessivo di 
sistemazione dell’area del Parco Robinson tra cui viene richiesta la creazione di 
un’area da destinare al gioco del calcio; 

- che nella primavera 2010 l’Amministrazione Comunale provvede ad installare 
due porte da calcio nell’area verde del Parco Robinson adiacente al condominio 
“Nettuno”; 

- che nel dicembre 2010 l’Amministrazione Comunale, a seguito di ripetute 
lamentele da parte di un residente del condominio “Giada 3” nonché 
dell’amministratore del condominio stesso, provvede all’installazione di una rete 
parapalloni lungo il condominio “Giada 3” e parte del condominio “Nettuno” al fine 
di evitare che i palloni finiscano nelle proprietà private limitrofe al campetto; 

- che malgrado l’installazione della suddetta rete di protezione le lamentele dei 
residenti limitrofi al campo non diminuiscono bensì aumentano; 

Dato atto: 

- che nel giugno/luglio 2011 l’Amministrazione Comunale, al fine di trovare una 
soluzione che arrechi meno disagio possibile alle abitazioni limitrofe ma nel 
contempo risponda alle esigenze dei ragazzi, provvede a contattare alcuni 
residenti del condominio “Giada 3” e “Nettuno” proponendo una soluzione che 
contempla il proseguio della recinzione lungo il condominio “Nettuno”, la 
sostituzione dell’erba con un manto sintetico nonché la predisposizione di un 
regolamento con degli orari di utilizzo dell’area; 

- che tale proposta non viene accettata dai residenti interpellati; 

- che successivamente l’Amministrazione Comunale nell’agosto 2011 inoltra ai 
condomini del “Nettuno”, “Giada 3” e “Giada 2” nonché delle abitazioni adiacenti, 
una nuova eventuale collocazione del campo, sempre all’interno del Parco 
Robinson, in una zona dove non vi sono appartamenti attigui; 

- che tale proposta non viene accettata dai residenti interpellati; 

Richiamato l’ordine del giorno, prot. 17643 del 14.09.2011, presentato da alcuni 
Consiglieri dei gruppi: Pd, Sinistra in Comune e Scegliere insieme riguardante il 
campetto da calcio realizzato nell’area del Parco Robinson e nello specifico la 
richiesta di impegno da parte del Sindaco e della Giunta a mantenere il campo di 
calcio e provvedere a stanziare i fondi necessari per installare un manto sintetico 
di gioco; 
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Dato atto che nel Consiglio Comunale del 27.10.2011 tale ordine del giorno viene 
respinto; 

Preso atto che la Giunta Comunale intende, come atto di indirizzo, esprimersi in 
merito alla rimozione delle strutture dell’area gioco in oggetto; 

Visto l’articolo 48 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, approvato 
con D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 in base al quale la Giunta compie tutti gli atti 
rientranti ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo 
che non siano riservati dalla legge al consiglio e non ricadano nelle competenze 
previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o degli Organi di decentramento; 

Ritenuto di disporre che i Responsabili dei Servizi preposti, in base all’art. 107, 
comma 3, del D.Lgs. 267/2000 diano esecuzione a quanto connesso e 
conseguente la presente decisione della Giunta Comunale; 

Atteso che sul presente atto non vengono acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del 
D.Lgs.267/2000, trattandosi di un atto di indirizzo politico; 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

1. di richiamare le premesse quale parte integrante del presente atto; 

2. di specificare che la presente deliberazione ha natura di atto di indirizzo; 

3. di esprimere l’indirizzo di provvedere alla rimozione immediata delle 
strutture costituenti il campetto da calcio realizzato nell’area verde del 
Parco Robinson; 

4. che, al fine di garantire il diritto al gioco dei ragazzi, con successivo atto 
sarà individuata un’area idonea alla realizzazione di un campetto da 
calcio; 

5. di demandare al responsabile del servizio Manutenzione Patrimonio ed 
ambiente, gli atti conseguenti alla presente decisione della Giunta 
Comunale; 

6. di dichiarare, con successiva unanime votazione, l’immediata esecutività 
della presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 - comma 19 
della Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, successivamente 
modificato dalla L.R. 17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente  Il Segretario Generale 
 F.to ONGARO Mario  F.to FORLIN Luigia Maria 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene 
affissa all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi decorrenti dal 19-12-2011 al 03-
01-2012. 
 Attesta altresì che la stessa viene comunicata in data odierna ai 
Capigruppo Consiliari. 
 
Cordenons 19-12-2011 
 

Il Resp.le Servizio Segreteria 
F.to VITALE LUIGI 

 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 Ai sensi dell’art.17 – comma 12 - della L.R. n.17/2004 attesto che la 

presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15-12-2011 a seguito 

dichiarazione di immediata eseguibilità da parte dell’organo deliberante. 

 
Cordenons 19-12-2011 
 

Il Resp.le Servizio Segreteria 
F.to VITALE LUIGI 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale 
 
Cordenons 19-12-2011 
 Il Resp.le Servizio Segreteria 
 Ai sensi dell’art.18 D.P.R.445/2000 
 
 


