COPIA
DELIBERAZIONE N. 81
del 30/08/2018

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEGLI SPAZI-ORARI DI UTILIZZO DELLE
PALESTRE COMUNALI, STAGIONE SPORTIVA 2017/2018

L'anno duemiladiciotto, addì trenta del mese di Agosto alle ore 14:30 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
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO.
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: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA PROVVISORIO DEGLI SPAZI-ORARI DI
UTILIZZO DELLE PALESTRE COMUNALI, STAGIONE SPORTIVA 201812019.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che è in corso di definizione la stesura dello schema del nuovo Regolamento di
utilizzo delle palestre comunali, nelle more di approvazione del quale si applicano le modalità
consolidate negli anni precedenti, ai sensi del precedente Regolamento Comunale per la gestione

delle palestre, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 31.08.1983;

VISTA la L.R. 31.05.2017 n. 8 Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e
sportive, in particolare l'art. 4 comma 2 che prevede che il Comune, nell'esercizio delle proprie
funzioni, impronti la propria programmazione inerente la dotazione di impianti sportivi da destinare

alle attività motorie e sportive, assicurandone la valorizzazione;
VISTA la relazione del Capo Settore Tecnico relativa alle condizioni di utilizzo delle palestre
comunali per la stagione sportiva 2018/2019, agli atti Prot. n. 11331/2018, dalla quale si desume
che:
— La palestra "G. Mastellari", in via M. Hack è stata ceduta al Comune in via definitiva, con atto
della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna ed è in via di definizione conclusiva il collaudo da
parte dei tecnici regionali;
— Per quanto riguarda lo spazio polivalente in porzione di immobile agibile sul retro della exscuola elementare di Vigarano Mainarda, in via Cento, si comunica che è utilizzabile per una
capienza massima di n. 32 persone;
— L'Ufficio Tecnico ha provveduto alla verifica del funzionamento degli impianti nelle strutture e
controllerà periodicamente gli ambienti interni ed esterni di tutti gli immobili ad uso sportivo, al
fine di individuare le necessità di manutenzione e/o eventuali danneggiamenti, pertanto non
potranno essere concessi spazi ad uso esclusivo e dovrà esserne sempre garantito l'accesso;
— L'Ufficio Tecnico sta predisponendo, tramite incarico a ditta specializzata, il censimento delle
attrezzature sportive fisse di proprietà comunale, al fine di assicurarne la manutenzione e le
certificazioni necessarie;
— Gli utilizzatori sono tenuti ad informare tempestivamente il Comune, preferibilmente in forma
scritta, in caso di malfunzionamenti, guasti, danni o altra anomalia, nonché a presentare, in
fase di avvio delle attività, elenco dettagliato delle attrezzature di proprietà conservate nei locali
assegnati, con l'indicazione del luogo dove sono custodite;
— Sono in fase di completamento i lavori di adeguamento sismico e manutenzione straordinaria
dell'impianto ACS/idrico della palestra P. Pasolini, con fine lavori ipotetica a fine Ottobre 2018;
DATO ATTO che l'Ufficio Sport:
— Ha invitato le Associazioni Sportive Dilettantistiche operanti nel territorio comunale, oltre ad
alcune provenienti dai comuni limitrofi già utilizzatrici degli impianti sportivi comunali, a
formulare le richieste di spazi-orari per l'utilizzo delle palestre comunali per l'A.S. 2018/2019,
assegnando il termine del 10.08.2018 e ha successivamente esaminato tutte le richieste
pervenute e conservate agli atti;
— Consultate le Associazioni interessate, ha pianificato la distribuzione degli spazi-orari secondo
uno schema condiviso che risponde alle esigenze di tutti gli interessati;
CONSIDERATO che tutte le richieste sono finalizzate allo svolgimento di attività di avviamento e
promozione sportiva, agonismo e mantenimento, rivolte prevalentemente alla cittadinanza di
Vigarano Mainarda e in particolare alle fasce giovanili e pertanto sono equamente meritevoli di
interesse ai fini dell'assegnazione;

ATTESO che, per consentire il regolare funzionamento di tutte le attività previste, al fine di

assicurare alla cittadinanza la completa offerta sportiva disponibile sul territorio comunale, è
necessario individuare una collocazione alternativa idonea alle associazioni che utilizzano la
palestra P. Pasolini, utilizzando a pieno potenziamento le altre strutture sportive, fino al
completamento dei lavori, alla fine del mese di ottobre 2018;
RITENUTO pertanto opportuno definire uno schema provvisorio di utilizzo delle palestre comunali,
fino al termine dei lavori, per consentire la ripresa delle attività motorie e sportive come di consueto
fin dai mesi di settembre e ottobre 2018, contestualmente alla ripresa delle lezioni scolastiche;
DATO ATTO che, al termine dei lavori nella palestra P. Pasolini, verrà approvato lo schema
definitivo per l'utilizzo delle palestre comunali A.S. 2018/2019 con apposito atto;
VISTO lo schema orario settimanale provvisorio proposto dall'Ufficio Sport, valevole fino alla fine
del mese di ottobre 2018, nel quale si prevede la distribuzione temporanea delle attività sportive
dalla palestra P. Pasolini alla palestra in via M. Hack e aula polivalente in via Donatori di Sangue;
DATO ATTO che nel corso del precedente Anno Sportivo si sono evidenziate alcune criticità
relative alla condivisione dei locali, seppure in orari differenti, da parte di alcune associazioni
utilizzatrici e che pertanto, si rende necessario un accordo tra le stesse associazioni, per
disciplinare l'utilizzo delle attrezzature presenti nell'aula polivalente di via Donatori di Sangue;
DATO ATTO che il Capo Settore allo Sport;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA
1. Di approvare lo schema provvisorio di utilizzo delle palestre comunali, che si allega al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale e che si intende valido per tutto il
periodo di durata dei lavori di ristrutturazione della palestra sita in via Pasolini,
approssimativamente fino alla fine di ottobre 2018.
2. Che il Capo Settore allo Sport provvederà a comunicare alle associazioni sportive
interessate le corrette modalità di utilizzo delle strutture assegnate, nel rispetto delle
condizioni di sicurezza, previo accordo tra le associazioni stesse per l'utilizzo delle
attrezzature nell'aula polivalente di via Donatori di Sangue e ad assegnare gli spazi/orari di
utilizzo delle palestre, secondo lo schema provvisorio approvato.
3. Di dare atto che, al termine dei lavori nella palestra P. Pasolini, verrà approvato lo schema
definitivo per l'utilizzo delle palestre comunali A.S. 2018/2019 con apposito atto;
4. Di dare atto che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i pareri
tecnici di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno
parte integrante e sostanziale.
5. Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs.
267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

KU

N'a
OM
z h_ I- , ,4

O03

D

WU

2W
02,02

NAL
Wa

o
<
2 Z
z

O O
<<
<
O
w
Z

Z
—I

oU

o
D_

0^ 0
Z cg'
024...i 0 Ó 0

-

OVLI.
OCYL I.
0£'9100•9L
0£'91.
00'9L
06 . 4E
00 . 4E
°C'E L
00'e1.
()C'E l
OCYZ
0£' L t

•

00'1.4
O£'01.
00•01.
OC*6
00'6

DOM ENICA

VEN ERDI '

GI OVEDI '

M E RCOLEDI'

00•8

SABATO

OC*8

MARTEDI '

N

LU N ED I '

E

,

ASDAURORA ARTI
MARZIALI 15: 30/17: 30

<o —
cr

STAGIO N E S PORTIVA 2018/2019

00'91.

WULONG
(SAN DA)
19, 30/2 1, 00

E O
ZW
iWOZE<F22 0

or.ug
x2 m6
N
ASD AURORA
ART I MARZIALI 18.00/20,30

ce2< 6
N

u12.,r.2 02<fin

zh.

WU LONG
( SANDA+POWER
TRAINING) 18,00/20, 00

g5gc9 °
0£ OZ

WULONG
( S ANDA)
20, 30 /22,00

w_n

i-h—,
WIZ-<-1r2

ASD AURORA
ARTIMARZIALI18.00120, 30

Pelz

2<5go
h"‹74

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Sport
Proposta N° 2018/5
Oggetto:APPROVAZIONE DELLO SCHEMA PROVVISORIO DEGLI SPAZI-ORARI DI
UTILIZZO DELLE PALESTRE COMUNALI, STAGIONE SPORTIVA 2018/2019.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

p, Il Capo Settore

Li, 29/08/2018

DELIBERAZIONE N°
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Sport
Proposta N° 2018/5
Oggetto:APPROVAZIONE DELLO SCHEMA PROVVISORIO DEGLI SPAZI-ORARI DI
UTILIZZO DELLE PALESTRE COMUNALI, STAGIONE SPORTIVA 2018/2019.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

La presente proposta non necessità di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patirmonio dell'ente.

tri
/ Il Capo Settore
Lì, 29/08/2018
BARBIERI MARIA

Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to FERRANTE MARCO

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 art. 32 legge 69/2009)

Addì

2 1 SET. 2016
\ i 1G A Ri4

Il Messo Comunale

td,

F.to SITTA ROSA MARIA

Addì

2 i SETI 2016
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Copia conforme all'originale

Il Capo Settore Segreteria

.:Z.:> «; C/9, 11/Q

C)

O

3,...`,- '
-'• A "4
*

,

F.to FERRANTE MARCO

i
Il Capo SettorE Jegreteria
MARCO FE Y~A NTE

ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:

2_1 SET, 2018

contestualmente
è stata comunicata con elenco n.itrer 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,

ll Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

