
N. 59 del 10.04.2008

OGGETTO: APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  CONVENZIONE  CON  L’AZIENDA 
ULSS N° 9  DI  TREVISO,  PER L’UTILIZZO DELL’IMMOBILE  DI 
PROPRIETA’ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ADIBITO A 
SEDE DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO A PONTE DI PIAVE.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la comunicazione del Sindaco del Comune che con nota prot. n° 2373 del 
25/02/2008 ha comunicato che a seguito di una verifica dei locali adibiti a servizi per 
la  collettività,  è  emersa  l’esigenza di  razionalizzare  gli  spazi  dell’attuale  sede del 
Distretto Socio-Sanitario per ospitare l’Ecosportello – SAVNO -;
 

Visto che con nota in data del 27/03/2008, il Direttore del Distretto Socio-Sanitario n° 
4, dott. Enrico Di Giorgi, ha comunicato il parere favorevole per l’esecuzione delle modifiche 
degli  spazi  destinati  alle  attività  della  sede  distrettuale,  in  quanto  ciò  non  pregiudica 
l’erogazione dei servizi socio-sanitari effettuati presso la sede di Ponte di Piave;

Visto che a seguito delle intese intercorse tra l’Amministrazione Comunale di Ponte di 
Piave e l’Azienda Ulss n° 9, è stato predisposto apposito schema di convenzione, allegato 
quale parte integrante al presente atto, con il quale il Comune di Ponte di Piave concede in 
comodato all’Azienda U.L.S.S. n° 9 di Treviso, fino al 30/06/2018, l’unità immobiliare sita al 
Piano  Terra  dell’edificio  “Residence  Agorà”  situato  in  Via  Roma  a  Ponte  di  Piave,  da 
destinarsi a sede di Ponte di Piave del Distretto Socio-Sanitario n° 4 dell’Azienda U.L.S.S. n° 
9 di Treviso;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’Art.  49 comma 1 del 
D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, resa nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di autorizzare la stipula di una convenzione con l’Azienda U.L.S.S. n° 9 di Treviso, in 
conformità  al  testo allegato quale parte integrante del  presente provvedimento,  con la 
quale il Comune di Ponte di Piave concede in comodato all’Azienda U.L.S.S. n° 9, fino al 
30/06/2018,  l’unità  immobiliare  sita  al  Piano  Terra  dell’edificio  “Residence  Agorà” 
situato in Via Roma a Ponte di Piave, da destinarsi a sede di Ponte di Piave del Distretto 
Socio-Sanitario n° 4 dell’Azienda U.L.S.S. n° 9 di Treviso;

2 di autorizzare il Responsabile del Servizio alla sottoscrizione della convenzione di cui 
all’oggetto;

3) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con  separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

*****


