Estratto dalla Del. G.C. n. 13 del 25.02.2008
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 20/12/2007 avente ad oggetto
“Rinnovo convenzione con l’Associazione Polisportiva Alonte per la gestione degli impianti
sportivi”;
VISTA la comunicazione della Scuola primaria di Alonte datata 06/09/2007 avente ad
oggetto “ richiesta utilizzo palestra del centro sportivo di Alonte – anno scolastico
2007/2008”;
VISTA la comunicazione della Società Polisportiva Alonte pervenuta al protocollo
comunale il 16/02/2008, n. 596 relativa alle tariffe impianti sportivi;
RITENUTO rispondente al principio di trasparenza prendere atto delle tariffe applicate;
RITENUTO altresì opportuno disciplinare l’utilizzo
associazioni,enti o istituzioni operanti nel territorio;

degli

impianti

da

parte

di

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile Area Tecnica in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs n. 267/2000;
SI PROPONE
1. Di accettare la proposta presentata dall’Associazione sportiva dilettantistica
“Polisportiva Alonte” relativamente alle tariffe orarie da applicare agli utenti
utilizzatori ai sensi dell’articolo 16 della convenzione approvata con delibera di
Consiglio Comunale n. 33/2007
2. Di riservare, ai sensi dell’articolo 12 della convenzione di cui sopra, l’utilizzo della
palestra e del campo da calcetto con annessi spogliatoi a titolo gratuito alla Scuola
Primaria G. Marconi sita ad Alonte in Via Roma n. 1 per l’espletamento delle attività
di educazione motoria ed altre iniziative ad essa legate secondo le richieste
inoltrate dalla Dirigente scolastica a codesta Amministrazione in riferimento all’anno
scolastico 2007/2008 per un massimo di 6 ore settimanali, ferma restando in
seguito all’uso la presa in carico da parte di un operatore scolastico del ripristino
delle condizioni di ordine e decoro degli impianti
3. Di riservare al Comune di Alonte, ai sensi dell’articolo 12 della medesima
convenzione, l’utilizzo degli impianti sportivi a titolo gratuito per n. 7 giorni l’anno da
comunicarsi preventivamente all’ente gestore per la promozione di attività culturali
e/o folkloristiche e/o sportive e/o musicali ed altre iniziative promosse e/o
patrocinate dalla stessa Amministrazione Comunale e/o da associazioni locali e
sovralocali con il requisito di pubblico interesse e/o rilevanza sociale per la
cittadinanza
4. Di riservare, ai sensi dell’art. 12 della convenzione citata, l’utilizzo degli impianti
sportivi alla cittadinanza residente in età inferiore ai 18 anni a titolo gratuito secondo
le indicazioni che seguono e con esclusione degli spogliatoi:
- mercoledì: uso di un campo da calcetto esterno dalle ore 16.00 alle ore 18.00
- venerdì: uso di un campo da calcetto esterno dalle ore 16.00 alle ore 18.00
- sabato: uso del campo da calciotto dalle ore 15.00 alle ore 17.00 con esclusione
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del mese di maggio e di eventuali altri periodi sui quali insista l’organizzazione di
eventi sportivi e/o tornei;
5. di confermare il dispositivo dell’art. 13 della convenzione già menzionata per quanto
concerne l’uso diligente e rispettoso degli impianti stessi anche da parte delle
istituzioni e/o categorie indicate nella presente delibera
FIRMA DEL PROPONENTE
CEOLATO MANUELA
______________________

Il Presidente pone in trattazione la proposta di deliberazione sopra riportata;
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione riguardante “IMPIANTI SPORTIVI COMUNALE –
TARIFFE 2008 E GIORNATE DI UTILIZZO” corredata dal prescritto parere a norma
dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
CONSIDERATA la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa
indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;
RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del
D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Di approvare integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente
atto come parte costitutiva del medesimo.Successivamente
LA

GIUNTA

COMUNALE

Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
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