COPIA
DELIBERAZIONE N. 85
del 04/09/2014

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
CONCESSIONE UTILIZZO GRATUITO DI PALESTRE COMUNALI PER INIZIATIVE
VARIE.

L'anno duemilaquattordici, addì quattro del mese di Settembre alle ore 12:30 nella Casa
comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
GIORGI ANDREA
MASSARI GIULIA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CONCESSIONI UTILIZZO GRATUITO DI PALESTRE COMUNALI PER INIZIATIVE
VARIE.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la lettera con cui l'Associazione Nazionale Bersaglieri — Sezione "A. Contri" di Vigarano
Mainarda comunica che in data 6 e 7 settembre prossimi viene organizzato in questo capoluogo il
"Raduno Bersaglieri in occasione della Madonna del Cammino", patrona del Corpo dei Bersaglieri;
Atteso che per la realizzazione di tale iniziativa viene chiesto all'Amministrazione Comunale, tra le
altre cose, di poter disporre gratuitamente del PalaVigarano, soltanto in caso di maltempo per
svolgimento di alcune attività in programma per domenica 7 settembre ed, inoltre, di una delle
palestre comunali per consentire il pernottamento di un gruppo di bersaglieri per la notte tra sabato
6 e domenica 7 settembre;
Ritenuto di accogliere la richiesta in considerazione della rilevanza della manifestazione e di
individuare, quale struttura per il pernottamento, la palestra comunale sita a Vigarano Pieve;
Vista la lettera pervenuta dalla Parrocchia "Natività della Beata Vergine Maria" di questo
capoluogo, con cui si comunica che nel corrente mese di settembre si svolgerà in questo
capoluogo il "Torneo diocesano di pallavolo", organizzato in collaborazione con l'Azione Cattolica
Diocesana di Ferrara e Comacchio, rivolto a squadre dei settori giovani e giovanissimi;
Atteso che, inoltre, viene richiesto di poter avere il patrocinio dell'Amministrazione Comunale e di
poter svolgere il torneo usufruendo di palestre comunali di questo territorio, come nei decorsi anni;
Ritenuto, quindi, di patrocinare la manifestazione concedendo l'utilizzo gratuito degli impianti
sportivi di Via Pasolini e di Via XXV Aprile a Vigarano Pieve nei giorni previsti dal calendario
dell'iniziativa, agli atti d'ufficio, in considerazione anche della presenza di numerose squadre
partecipanti;
Visto l'art. 9, comma 3, del vigente regolamento per la gestione della palestra comunale e sentiti i
pareri consultivi dei Capigruppo Consiliari, i quali si sono espressi in modo favorevole alle
concessioni gratuite di tali impianti sportivi;
Vista la deliberazione del C. C. n. 88 del 28/11/1990 (CO.RE.CO . prot. n. 34138 del 19/12/1990) e
successive modificazioni ed integrazioni, regolamentanti l'erogazione di contributi e sovvenzioni ai
sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990, ed in particolare l'art. 2, lett. d), f) ed i);
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e nei termini di legge,
DELIBERA
1)-Di concedere, per i motivi in premessa esposti, l'Associazione Nazionale Bersaglieri — Sezione
"A. Contri" di Vigarano Mainarda per la manifestazione del Raduno dei Bersaglieri l'utilizzo della
palestra comunale sita a Vigarano Pieve, per il pernottamento di un gruppo di persone nella notte
tra sabato 6 e domenica 7 settembre prossimi, e del PalaVigarano per domenica 7 settembre 2014
soltanto in caso di maltempo.

2)-Di concedere, altresì, alla Parrocchia della "Natività della Beata Vergine Maria" di questo
capoluogo, il patrocinio per il "Torneo diocesano di Pallavolo", consistente nell'utilizzo gratuito degli
impianti sportivi di Via Pasolini e di Via XXV Aprile a Vigarano Pieve nei giorni previsti dal
calendario della manifestazione, agli atti d'ufficio.
3)-Di dare atto che i beneficiari dovranno provvedere all'apertura e chiusura degli impianti sportivi
loro concessi nonchè alla pulizia dei locali utilizzati per renderli disponibili dalla mattina dei giorni
successivi alle manifestazioni.
4)-Di dare atto che per tali concessioni sono stati considerati e rispettati i criteri previsti dall'art. 2,
lett. d), f) ed i), del regolamento per l'erogazione di contributi, già citato in premessa.
5)-Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e
sostanziale.
6)-Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000, stante
l'urgenza di provvedere.

COMUNE-Di VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Sport
Proposta N° 2014/7
Oggetto:CONCESSIONE UTILIZZO GRATUITO DI PALESTRE COMUNALI PER
INIZIATIVE VARIE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 03/09/2014

Il Responsabile del Servizio
B ATEFANIA
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Sport
Proposta N° 2014/7
Oggetto: CONCESSIONE UTILIZZO GRATUITO DI PALESTRE COMUNALI PER
INIZIATIVE VARIE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ Contrario

Li, 03/09/2014
Il Capo Settore
MASTRANGEL SILVIA
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Sport
Proposta N° 2014/7
Oggetto: CONCESSIONE UTILIZZO GRATUITO DI PALESTRE COMUNALI PER
INIZIATIVE VARIE,

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 03/09/2014
Il Capo Settore
DROGHETT LIA
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

Addì

II Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRANT. MARCO
Il Capo Settore 1 1.- • reteria

Copia conforme all'originale
Addì j

5 SET, 29.141._

MARCO FER

ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:

2014

12

Ai

contestualmente
è stata comunicata con elenco n.
Y(iJ del
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

