COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto:
REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI
IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - MODIFICA.

Atto n. 57
Data :

21/12/2017

L'anno DUEMILADICIASSETTE , il giorno
VENTUNO
, del mese di DICEMBRE , alle ore 17:43
nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione
e in seduta straordinaria
,che è stata partecipata ai Signori Consiglieri
a norma, di legge risultano all'appello nominale:
1

MELCHIORRE GIOVANNI

SINDACO

P

2

DI BERARDINO TERESA

CONSIGLIERE

P

3

DI SILVESTRE ADA

CONSIGLIERE

P

4

DI GREGORIO FRANCESCA

CONSIGLIERE

P

5

POMPIZII GIOVANNI

CONSIGLIERE

P

6

SALVATORI ROBERTO

CONSIGLIERE

P

7

DI SILVESTRE FRANCESCO

CONSIGLIERE

P

8

DI MICHELE GIOVANNI

CONSIGLIERE

P

9

VERDECCHIA GERMANO

CONSIGLIERE

P

10

CHIAVETTA ENNIO

CONSIGLIERE

P

11

D'AGOSTINO PASQUALE

CONSIGLIERE

A

12

FLAMMINI CARLA

CONSIGLIERE

P

13

TERZILLI PATRIZIA

CONSIGLIERE

P

Presenti n.

12

Assenti n.

1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede Avv. MELCHIORRE GIOVANNI nella sua qualità di Presidente della seduta.
----> Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a)
D'INCECCO MARZIA
del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Generale
----> La seduta è pubblica
----> Nominati scrutatori i Signori:
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.
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"Relaziona il Consigliere Pompizii Giovanni
Illustra la modifica degli artt 4 sugli orari e art. 25 del Regolamento per l'uso delle palestre, sul periodo di
apertura, e comunica che il pagamento del concessionario è anticipata una ogni mese e non per semestri."
IL C O N SIGLIO C O M U N ALE
U d ito il relatore;
U d iti gli interventi allegati alla presente deliberazione;
P r e m e sso
- che rientra tra gli obiettivi fondamentali dell'Amministrazione Comunale la promozione e il
sostegno di tutte le iniziative che valorizzano la cultura dello sport e le attività ad esso
collegate;
- che le palestre scolastiche cittadine rappresentano una risorsa per il territorio specialmente nei
quartieri privi di infrastrutture sportive e un utile strumento di integrazione tra politiche sociali e
vivibilità dei quartieri;
- i regolamenti disciplinano in particolare l'organizzazione e il funzionamento degli Organi di
governo;
- con deliberazione di C.C. n.58 del 20 dicembre 2012 si approvava il regolamento per l'utilizzo
delle palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico;
- con delibera di C.C. n.38 del 12.11.2013 si approvava una modifica al regolamento per l'utilizzo
delle palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico;
- con delibera di C.C. n.34 del 29 luglio 2016 si approvava una modifica al regolamento per
l'utilizzo delle palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico;
V isto il Regolamento concernente l'utilizzo delle Palestre;
D a to a tto che sono pervenute per le vie brevi delle richieste da parte delle Associazioni quali:
- possibilità di prevedere il pagamento della tariffa con cadenza mensile anticipata anzichè
semestrale anticipata;
- riduzione della cauzione ad una mensilità;
- pagamento della tariffa oraria in base all'effettivo uso;
R ite n u to che lo scopo dell'Amministrazione
- è di valorizzare gli edifici scolastici come centri di promozione dell'educazione sportiva e
ricreativa della comunità cittadina;
- agevolare il più possibile le associazioni non profit che promuovono lo sport e le attività
ricreative;
R ite n u to d i d o v er v ariare il vigente regolamento per l'utilizzo delle Palestre scolastiche
comunali in orario extrascolastico, attraverso l'introduzione delle modifiche conformemente alle
richieste pervenute dalle associazioni;
R ite n u to sussistere la competenza consigliare, ai sensi della richiamata normativa;
V isti i pareri espressi a norma dell'art.49 comma 1 del D.Lgs 18.8.2000 n.267, inserite in
calce al presente atto, di cui sono parte integrante e sostanziale;
V isto il D.Lgs. n. 267/2000;
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Aperta la discussione intervengono:
Consigliere Chiavetta Ennio
Dice che non capisce l'utilità di queste modifiche e che la cancellazione della polizza fideiussoria è una
perdita delle garanzie, e che prevedere l'apertura al 1 settembre, mentre le scuole non ancora sono
aperte, può determinare che le fasce orarie di utilizzo possono non rispettare quelle che poi indicherà
la scuola che invece le proprie attività le definisce dopo.
dice che il pagamento anticipato del mese mette in difficoltà chi fa attività sportiva e le famiglie e ciò
causa la riduzione della partecipazione perché spesso chi fa questa attività lo fa senza lucro perché
sono associazioni.
Assessore Di Berardino Teresa
Precisa che i costi sono aumentati ma sulla base a un maggior servizio che è stato previsto e reso,
perché infatti c'è il custode, che a Bellante stazione pulisce anche e ci sono aperture serali, e controlla
lo svolgimento delle attività, se qualcuno fa danni che così sono imputabili, e i costi rispetto ad altri
comuni sono più bassi e ci sono molte richieste nuove. Dice che la maggior parte delle associazioni,
con le quali lei ha contatti, sono soddisfatte di questa gestione, circa i pagamenti mensili dice che così
si va incontro alle società che invece prima pagavano sei mesi anticipati e spesso per questo non
pagavano.
Consigliere Terzilli Patrizia
Chiede se ci sono associazioni che hanno la concessione a titolo gratuito.
Assessore Di Berardino Teresa
Risponde che non ce ne sono.
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Terzilli Patrizia, Chiavetta Ennio, Flammini Carla), astenuti n. //,
espressi come per legge;
DELIBERA
L e p r e m e sse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ne
costituiscono presupposto e motivazione ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90;
D i a p p r o v a r e le modifiche al vigente regolamento per l'utilizzo delle Palestre scolastiche
comunali in orario extrascolastico come indicate in grassetto (aggiunte) ed in rosso con tratto
centrale (soppressioni) come risultanti dall'allegato sotto la lettera “A”;
D i sta b ilir e che le modifiche al regolamento entreranno in vigore a decorrere dal 01 febbraio
2018;
D i in o ltr a r e alla Direzione scolastica copia della presente per opportuna conoscenza e per
quanto di competenza.
Quindi IL CONSIGLIO COMUNALE, con separata votazione, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3
(Terzilli Patrizia, Chiavetta Ennio, Flammini Carla), espressi come per legge, DICHIARA la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs. n.
267/2000.

Fine seduta ore 19:58
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57
21/12/2017
Delibera n° ________
del _______________

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO
Del 19/12/2017

N°

839

AREA TECNICA, AMBIENTE, ENERGIA, AGRICOLTURA
ATTESTAZIONE TECNICA
PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Si esprime parere ai soli fini tecnici in conformità a quanto stabilito dall'art.49 del T.U. Ordinamento degli Enti Locali
di cui al D.Lgs. n° 267/2000.

FAVOREVOLE

Il Responsabile
Bellante, lì__________________
20/12/2017

F.to DI GREGORIO MASSIMO

ATTESTAZIONE CONTABILE
PARERE CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Si esprime parere CONTABILE del Responsabile di Ragioneria ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. del 18/08/2000 n° 267
(T.U.EE.LL.)

Il Responsabile
Bellante, lì__________________

F.to

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Bellante. La firma autografa è sostituita dalla
indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che, previa lettura, viene confermato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Avv.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

MELCHIORRE GIOVANNI

D'INCECCO MARZIA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
Viene pubblicata all'Albo Pretorio Online il giorno
02/01/2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi
dal 02/01/2018 al 17/01/2018 (art.124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);
Viene contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125, D.Lgs. 318 18.08.2000 n. 267);

Diverra' esecutiva il giorno 13/01/2018 decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D.Lgs.
n. 267/2000);
Il Responsabile del servizio

Lì, ___________________
02/01/2018
F.to

RECCHIUTI CLAUDIA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Lì, _________________________
02/01/2018

Il Responsabile del servizio

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Bellante. La firma autografa è sostituita dalla
indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.
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