
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 17/2014            Seduta del 03.03.2014 

 
OGGETTO MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE LA GESTIONE E L’USO DEGLI 

IMPIANTI SPORTIVI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N.  58 DEL 
24.09.2009. 
 

 
 
L’anno 2014 addì  3 del mese di marzo alle ore 19.10 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 20.02 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco GASTALDON Mirco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  BASSO PIETRO  P  11. FERRO ANDREA A 
2.  NANIA ENRICO P  12. GIACOMINI DENIS P 
3.  CECCHINATO SILVIO P  13. PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA P 
4.  BECCARO PAOLINO G  14. TALPO ANNA LUISA G 
5.  GIACON CHIARA P  15. MASCHI PIER ANTONIO G 
6.  SCHIAVO MICHELE P  16. PINTON SIMONE G 
7.  PETRINA GIOVANNI P  17. BORELLA SILVIO P 
8.  LACAVA EDOARDO P  18. LO VASCO ANGELO G 
9.  VETTORE LUCIA P  19 CAMPORESE ELIANA G 
10.  SAVIO ALBERTO P  20 BOTTECCHIA GIOVANNI P 

 
 

e pertanto complessivamente presenti n.  14 componenti del Consiglio 
 

Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
BOTTECCHIA Giovanni, VETTORE Lucia 
 
 

 
 

********************* 
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 Oggetto:  MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE LA GESTIONE E L’ USO 

DEGLI IMPIANTI SPORTIVI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. 
N.  58 DEL 24.09.2009 

 

Proposta di deliberazione di iniziativa dell’ Assessore Basso Pietro 

Relatore:Pietro  Basso   - Assessore 
 

L’ Assessore riferisce ai Consiglieri  sulla proposta di deliberazione,  inerente una 

modifica al regolamento per la gestione e l’ uso degli impianti sportivi comunali: 

La presente proposta di modifica al Regolamento, si rende necessaria per modificare 

alcuni articoli, ed  emerge dall’ attività di analisi e di verifica svolta nell’ ambito degli 

impianti sportivi, nel periodo di applicazione del vigente regolamento comunale, approvato 
nel settembre 2009. 
Nel quadro complessivo delle politiche socio-educative la promozione della pratica 

sportiva è importante per diversi motivi : fattore di coesione della collettività, esperienza 

educativa per la fascia di popolazione giovanile, intervento di prevenzione nella cura del 
benessere psicofisico della popolazione in senso ampio. 
Gli impianti sportivi comunali, utilizzati dalle numerose associazioni sportive e dai loro 
atleti, offrono lo spazio fondamentale per la pratica delle diverse discipline.  
Le modifiche proposte al regolamento vigente per la gestione di tali impianti prevedono, tra 

le forme di affidamento esterno della gestione, anche modalità che consentano la 

realizzazione di interventi di miglioria o manutenzioni straordinarie con il fine di ottimizzare 
le risorse finanziarie e gestionali. 

In particolare, si prevede la possibilità di ampliare il periodo di concessione qualora il 

gestore dell’ impianto manifesti l’ interesse, attraverso un impegno finanziario diretto, a 

valorizzare l’ immobile. 

L’ Assessore conclude invitando i Consiglieri ad approvare la presente proposta di 

deliberazione. 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
RICHIAMATE  
le deliberazioni di Consiglio Comunale: 

0. n. 58 del 24.09.2009, con cui è stato approvato il vigente regolamento comunale per la 

gestione e l’ uso degli impianti sportivi; 

1. n. 12 del 24.03.2010, con cui sono state apportate alcune modifiche al suddetto 
regolamento; 

 
VISTO 

Il vigente regolamento per la gestione e l’ uso degli impianti sportivi ed in particolare: 
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- l’ art. 14 “ Procedura di assegnazione delle concessioni in gestione” , relativo alle 

modalità per l’ individuazione degli assegnatari delle concessioni; 

- l’ art. 15 ” Budget di gestione”  che definisce i criteri per determinare il 

corrispettivo annuo di gestione; 

- l’ art. 16 “ Oneri finanziari”  che definisce quali siano gli oneri a carico del 

Concessionario e quali a carico del Comune; 

- l’ art. 19 “ Durata delle concessioni”  che determina la durata massima delle 

concessioni degli impianti sportivi in gestione ed autogestione in cinque anni; 
 
 
 
RITENUTO 

di modificare suddetti articoli per consentire modalità di gestione che promuovano la 

valorizzazione degli impianti e consentano di razionalizzare l’ impegno finanziario, 

gestionale e organizzativo del Comune; 
 
VISTO  

l’ articolo 42 del D. Lgs. 267/2000; 

 
VISTO  

l’ art. 5, comma 5 del vigente Statuto Comunale; 

 
ACQUISITI  

i pareri espressi in calce alla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’ art. 49 del 

TUEL, approvato con decreto legislativo 267/2000; 
 

SI PROPONE 
 
2. di approvare la modifica agli artt. 14, 15, 16 e 19, del vigente Regolamento per la 

gestione e l’ uso degli impianti sportivi come da testo allegato sub a), allegato che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione; 

3. di dichiarare l’ immediata efficacia del regolamento ai sensi dell’ art. 5, comma 5 del 

vigente; 
4. di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile. 
 
 
 
 
 
PARERI: 
 
Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, relativamente alla regolarità tecnica si 
esprime parere favorevole. 
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Cadoneghe,   21 febbraio 2014 
La Responsabile dei Servizi alla Persona 

Fadia Misri 
 
 

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 

 

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’ art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000: 

 

□  si esprime parere favorevole. 

□  si esprime parere contrario, per le motivazioni di cui in allegato. 

□  si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non 

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell'ente. 
 
Cadoneghe, 21.02.2014    Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 
       Giorgio Bonaldo 
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Ore 20.02. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 11 dell’ordine del 

giorno. 

Relaziona l’Assessore Basso.  

 

Alle ore 20.03 esce il Sindaco e assume la presidenza il Vicesindaco Giovanni Petrina (componenti 

il Consiglio Comunale presenti: 13). 

 

Intervengono il Consigliere Borella e l’Assessore Basso. 

 

Alle ore 20.06 rientra il Sindaco, che riassume la Presidenza (componenti il Consiglio Comunale 

presenti: 14). 

 

Alle ore 20.08 esce l’Assessore Cecchinato (componenti il Consiglio Comunale presenti: 13). 

 

Alle ore 20.12 rientra l’Assessore Cecchinato (componenti il Consiglio Comunale presenti: 14). 

 

Intervengono il Consigliere Borella, l’Assessore Basso, il Sindaco, il Consigliere Savio per la 

dichiarazione di voto, il Sindaco e il Consigliere Borella per la dichiarazione di voto. 

 

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 

suestesa proposta di deliberazione. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 14  

   

Voti favorevoli 14  

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata. 
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 

eseguibilità della deliberazione. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 

Presenti 14  

   

Voti favorevoli 14  

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 

eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
GASTALDON Mirco       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 

 
N° 258 registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 06.03.2014 
 
Addì 06.03.2014                        IL FUNZIONARIO INCARICATO 

        ………………………………………….. 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il  
 
Lì              IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


