
 

 

 

 

 

COMUNE  DI  ATRANI 
Città d’Arte 

Provincia di Salerno 
 

 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 106 OGGETTO: Utilizzo temporaneo del locale comunale palestra. 
Provvedimenti. Rettifica delibera di giunta comunale n°102 
 

 

Data 

06.10 

 

 

2020 
 

 

L’anno duemilaventi il giorno sei del mese di ottobre alle ore 12:10 si è riunita, convocata con 

apposito avviso, la Giunta comunale, risultano presenti: 

 

de ROSA LADERCHI      Luciano       Sindaco           Presente  

 

SIRAVO          Michele         Vice Sindaco   Presente  

 

GAMBARDELLA         Vincenzina    Assessore     Assente 

 

 

Partecipa, il Segretario comunale Silvana Mele. 

 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 102 del 1.10.2020, avente ad oggetto Utilizzo temporaneo 

del locale comunale palestra. Provvedimenti. 

Atteso che per mero errore materiale è stato pubblicato il provvedimento in bozza, ancora in fase 
istruttoria e non perfezionato a seguito delle decisioni assunte in seduta di Giunta; 
 
Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad una totale rettifica per errata corrige della proposta di 
deliberazione approvata con D.G.C. n. 102 del 1.10.2020, facendone salvi gli effetti; 
 
Vista  la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto: Utilizzo temporaneo del locale 
comunale “palestra”. Provvedimenti. riportante il seguente tenore letterale: 
 
Premesso  che tra gli obiettivi perseguiti da questa Amministrazione rientra quello di 

promuovere e diffondere le iniziative delle associazioni a favore della crescita culturale, sociale e 

civile del territorio comunale, nonché il proprio impegno a sostenere queste ultime, offrendo alle 

famiglie e ai turisti momenti di incontro e di intrattenimento; 

Ritenuto importante incentivare l’accrescimento di questa cultura anche favorendone le condizioni 

di svolgimento ed offrendo la propria collaborazione per l’organizzazione di incontri nell’ambito del 

territorio comunale;  

Visto il Regolamento per l’utilizzo temporaneo di locali comunali approvato con deliberazione di 

Consiglio comunale n. 47 del 09.12.2015, ed in particolare gli articoli 2 e 4; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 6 del 19.01.2016, di determinazione della tariffa relativa 

all’utilizzo temporaneo del locale comunale palestra; 

Visto l’interesse manifestato da parte di alcune Associazioni sportive del territorio di voler utilizzare 

la palestra comunale per l’organizzazione di corsi ed allenamenti vari; 

Considerato che tali iniziative rispondono tutte alla volontà dell’amministrazione comunale di 

promuovere e favorire una sempre maggiore offerta di manifestazioni e di momenti di aggregazione, 

rientranti nel più ampio concetto di porre in essere delle politiche a  sostegno anche dell’infanzia; 

Considerata, altresì, l’emergenza sanitaria in corso e le attuali misure di contenimento del contagio 

da Covid 19, che limitano l’organizzazione e la gestione di eventi, comportando un numero 

sensibilmente minore rispetto agli anni precedenti di iniziative riguardanti l’immobile in questione; 

Ritenuto pertanto di voler soddisfare - per quanto possibile - tutte le istanze che eventualmente 

perverranno, ma stabilendo dei criteri equi ai quali attenersi per un utilizzo razionale, disciplinato e 

responsabile del locale richiesto, quali: 

- le istanze, dovranno essere compilate sulla base del modello fornito dall’Amministrazione e 

debitamente motivate; 



 

 

 

- criterio dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza per la prenotazione delle date e 

delle fasce orarie di utilizzo; 

- concessione dell’uso dell’immobile su base oraria e non giornaliera, fissando la tariffa di euro 

5,00 all’ora; 

- tutte le responsabilità restano in capo all’utilizzatore, come previsto in particolare dagli 

articoli 8 e 10 del vigente Regolamento comunale; 

Dato atto che tale concessione per ciascun richiedente sarà da intendersi del tutto eccezionale e 

temporanea, per un periodo massimo di mesi 3, eventualmente prorogabili – senza alcun diritto di 

prelazione – a seguito di idonea ed adeguata motivazione; 

Visto  il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali” e successive modificazioni; 

Acquisiti  i pareri ai sensi dell’art.49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 

di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

favorevolmente espressi dal Responsabile dell’Area Tecnica e dal Responsabile dell’Area 

Amministrativa e di regolarità contabile, favorevolmente espresso dal Responsabile 

dell’Area Finanziaria; 

 

Si propone di D E L I B E R A R E 

 
1. di rendere la premessa narrativa parte integrante del presente atto; 

 
2. di stabilire i seguenti criteri per l’utilizzo temporaneo della palestra comunale da parte delle 

associazioni sportive del territorio: 

 

- le istanze dovranno essere compilate sulla base del modello fornito dall’Amministrazione e 

debitamente motivate; 

- criterio dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza per la prenotazione delle date e 

delle fasce orarie di utilizzo; 

- concessione dell’uso dell’immobile su base oraria e non giornaliera, fissando la tariffa di euro 

5,00 all’ora; 

- tutte le responsabilità riguardo all’utilizzo restano in capo all’utilizzatore, come previsto in 

particolare dagli articoli 8 e 10 del vigente Regolamento comunale; 

 
3. di dare atto che tale concessione per ciascun richiedente sarà da intendersi del tutto eccezionale 

e temporanea, per un periodo massimo di mesi 3, eventualmente prorogabili – senza alcun diritto 

di prelazione – a seguito di idonea ed adeguata motivazione; 

 

4. di approvare l’allegato modello di domanda (ALLEGATO A); 

 
5. di incaricare il Responsabile dell’Area competente dell’adozione di tutti gli atti consequenziali al 

presente provvedimento; 



 

 

 

 
6. di dichiarare, con successiva votazione resa in forma palese e nei modi previsti dalla legge, il 

presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - comma 4 del Decreto Legislativo 

n. 267 del 18/08/2000;  

 
7. di dare atto che il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune. 

 

Acquisiti  i pareri ai sensi dell’art.49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 

di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

favorevolmente espressi dal Responsabile dell’Area Tecnica e dal Responsabile dell’Area 

Amministrativa e di regolarità contabile, favorevolmente espresso dal Responsabile 

dell’Area Finanziaria; 

Con votazione unanime, favorevole, espressa con le forme e modalità di legge; 

DELIBERA 

1. di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata avente ad oggetto: Utilizzo temporaneo 

del locale comunale “palestra”. Provvedimenti. e per l’effetto: 

3. di stabilire i seguenti criteri per l’utilizzo temporaneo della palestra comunale da parte delle 

associazioni sportive del territorio: 

- le istanze dovranno essere compilate sulla base del modello fornito dall’Amministrazione e 

debitamente motivate; 

- criterio dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza per la prenotazione delle date 

e delle fasce orarie di utilizzo; 

- concessione dell’uso dell’immobile su base oraria e non giornaliera, fissando la tariffa di euro 

5,00 all’ora; 

- tutte le responsabilità riguardo all’utilizzo restano in capo all’utilizzatore, come previsto in 

particolare dagli articoli 8 e 10 del vigente Regolamento comunale; 

4. di dare atto che tale concessione per ciascun richiedente sarà da intendersi del tutto eccezionale e 

temporanea, per un periodo massimo di mesi 3, eventualmente prorogabili – senza alcun diritto di 

prelazione – a seguito di idonea ed adeguata motivazione; 

5. di approvare l’allegato modello di domanda (ALLEGATO A); 

6. di incaricare il Responsabile dell’Area competente dell’adozione di tutti gli atti consequenziali al 

presente provvedimento; 

7. di fare salvi gli effetti prodotti con la propria deliberazione n. 102 del 1.10.2020; 

8. di dichiarare, con successiva votazione resa in forma palese e nei modi previsti dalla legge, il 

presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - comma 4 del Decreto Legislativo 

n. 267 del 18/08/2000; 

9. di dare atto che il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune; 

 
 
  



 

 

 

OGGETTO: Utilizzo temporaneo del locale comunale palestra. Provvedimenti. Rettifica delibera di 
giunta comunale n°102 
 

Parere di regolarità tecnica e contabile attestante la correttezza dell’azione amministrativa  

Artt. 49, comma  1, e 147 bis, comma 1 , D.lgs  n.267/2000 

Il Responsabile dell’area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestante la 

correttezza dell’azione amministrativa, ESPRIME 

PARERE FAVOREVOLE 

                                                                                                        Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

                                                                                                                          Rag. Orleans Romano  

 

 
Parere di regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa  

Artt. 49, comma  1, e 147 bis, comma 1 , D.lgs  n.267/2000 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa, in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza 

dell’azione amministrativa, ESPRIME 

PARERE FAVOREVOLE 

                                                                                                        Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

                                                                                                                Dott.ssa Silvana Mele  

 

 
Parere di regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa  

Artt. 49, comma  1, e 147 bis, comma 1 , D.lgs  n.267/2000 

Il Responsabile dell’Area Tecnica, in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione 

amministrativa, ESPRIME 

PARERE FAVOREVOLE 

                                                                                                        Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                                                                                                                Ing. Fabrizio Polichetti  

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Luciano de Rosa Laderchi 

 

 

                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                     f.to  Dott.ssaSilvana Mele 

 

======================================================================= 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

N.        Reg. Pubblicazioni 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 

 

 

A T T E S T A 

 

Che copia della  presente deliberazione:è stata inserita, in data odierna, per rimanervi 15 giorni 

consecutivi, nell’apposita sezione “Albo on line” sul sito web istituzionale di questo Comune 

accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) è stata, altresì affissa in 

pari data, all’Albo Pretorio comunale, come prescritto dall’art.124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 

ed è stata comunicata con posta elettronica ai Signori Capigruppo consiliari, così come prescritto 

dall’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Dalla Residenza Municipale  

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

            f.to  Dott.ssaSilvana Mele 

 

======================================================================= 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 

 

□ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lvo 267/2000); 

□ perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lvo 267/2000); 

        

 

Dalla Residenza Municipale      

 

       IL SEGRETARIO COMUNALE  

       f.to  Dott.ssaSilvana Mele 

 

________________________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Municipale  

IL SEGRETARIO COMUNALE. 
                     Dott.ssa Silvana Mele 

 


