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Adunanza del 26 aprile 2017
ORIGINALE

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 17
Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL
“PARCO BRAIA”

L’anno duemila diciassette oggi ventisei del mese di aprile, alle ore 18:45, nella Sala delle Adun anze
consiliari. Previa osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati i Consiglieri
comunali.
Presenti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Cognome e nome
VENZANO Bartolomeo
FABBRI YURI
PARODI Maurizio
VIVALDO Rita
STRATA Renato
GHIO Riccardo Luigi
MERETA Marco
PRUZZO Gian Paolo
TORRIGINO Luigi
MERETA Giovanni
TORRIGINO Lorenzo

Carica

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
TOTALI

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8

3

Con la partecipazione e l’Assistenza del Segretario comunale, Dott. Morabito Massimiliano
accertata la regolarità dell’Adunanza il Sindaco Bartolomeo Venzano , in qualità di Presidente,
dichiara aperta la Seduta, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:
 del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica;
 del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
 del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 che si allega al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che all’articolo 90 (Disposizioni
per l’attività sportiva dilettantistica), commi 24, 25 e 26, testualmente dispone:

24. “L’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è
aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito sulla base di criteri obiettivi, a tutte le
società e associazioni sportiv.

25. “Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 29 della presente
legge, nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli
impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni
sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e
Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri
d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei
soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di
affidamento”.

26. “Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente
con le esigenze dell’attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese
quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e
associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui a sede
l’istituto scolastico o in comuni confinanti.”

Ritenuto che sulla base delle disposizioni sopra riportate, nonché della legge regionale n. 23/2014
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2009, N. 40 (testo unico della normativa in
materia di sport)”, relativa alla disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti
sportivi di proprietà degli enti locali, si rende necessario provvedere alla regolamentazione della
gestione e dell’uso degli impianti sportivi;

Visto che ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Regolamenti”, nel rispetto
dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria
competenza ed in particolare per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli
organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle
funzioni;

Visto che il competente servizio ha predisposto lo schema di regolamento per la gestione e l’uso
degli impianti sportivi comunali del “Parco Braia” che la Giunta comunale sottopone
all’approvazione di questo Consiglio;
Vista le legge regionale n. 40 del 7 ottobre 2009 come mod. dalla L.R. n. 23 del 7 agosto 2014;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente statuto comunale;

Con votazione unanime;

DELIBERA

1. Di approvare, nel testo allegato che forma parte integrante della presente deliberazione, il
“Regolamento per la gestione e l’uso del Parco Braia”;

2. Copia del medesimo sarà depositato presso l’ufficio segreteria a disposizione del pubblico
perché chiunque vi abbia interesse possa prenderne visione o estrarne copia;

Una copia del regolamento sarà altresì consegnata a ciascun consigliere comunale, agli assessori ed
ai responsabili dei servizi competenti.

Successivamente, con separata votazione unanime favorevole, il Consiglio comunale stante la
necessità di dare immediata attuazione al presente deliberato dichiara il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del dlgs 267/2000.
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PARERI AI SENSI DEL T.U. APPROVATO CON DLgs N. 267 DEL 18/08/2000
In ordine alla deliberazione segnata all’oggetto

PARERE TECNICO
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/00
Crocefieschi, 26.04.2017

Il Responsabile del servizio
FTO Ing. Bartolomeo VENZANO

PARERE CONTABILE

Il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole
Crocefieschi, 26.04.2017
Il Responsabile del servizio Finanziario
FTO

Dott. MORABITO Massimiliano

Il PresidenteIl Segretario Comunale

FTO

Il Sindaco -VENZANO BARTOLOMEO

FTODott. MORABITO MASSIMILIANO

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni
consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 25.05.2017
I’impiegato adetto

FTO Molini Enrica

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è

stata

pubblicata

all’albo

pretorio

informatico

comunale

per

15

giorni

consecutivi

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
è

divenuta

esecutiva

il

....................................................,

decorsi

dieci

giorni

dalla

pubblicazione

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 26.04.2017
Il Responsabile
FTO Dott. MORABITO MASSIMILIANO

È copia conforme all’originale.

Data 25.05.2017
Il Responsabile

FTO Dott. MORABITO MASSIMILIANO

