DETERMINAZIONE
n. 222 del 16/07/2021

Oggetto: ASSEGNAZIONE IN USO TEMPORANEO, NON ESCLUSIVO, DELLE PALESTRE
COMUNALI PER L'ATTIVITÀ MOTORIO-SPORTIVA - ANNO SPORTIVO 2021-2022. NOMINA
COMMISSIONE.
LA RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA la determinazione n. 184 del 10/06/2021 con la quale si è approvato AVVISO
PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN USO TEMPORANEO, NON ESCLUSIVO, DELLE
PALESTRE COMUNALI PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA - ANNO SPORTIVO 2021-2022 e il relativo
Modulo di richiesta;
RICHIAMATA la determinazione n. 200 del 28/06/2021 con la quale si è apportata una modifica
all’avviso sopra richiamato e si è approvato un nuovo Avviso Pubblico;
ATTESO che in data 12.07.2021 sono scaduti i termini di presentazione delle domande di
assegnazione in uso delle palestre comunali da parte delle Associazioni sportive;
RICHIAMATO il Regolamento per l’affidamento in uso degli impianti sportivi comunali, approvato
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28/07/2020 ed in particolare l’art. 6, comma 5
che dispone che, ai fini dell’assegnazione in uso temporaneo delle palestre comunali, il
“Responsabile del Settore competente può richiedere l’ausilio di una Commissione, appositamente
nominata”;
RITENUTO di nominare la Commissione nelle persone di:
 Mastrangelo Silvia, Istruttore Direttivo e Presidente della Commissione;
 Bergamini Genny, Istruttore Amministrativo e membro della Commissione;
 Tugnoli Stefania, Istruttore Amministrativo e membro della Commissione
in qualità di membri della Commissione, con la funzione di valutare le singole domande pervenute,
secondo i criteri di ammissibilità approvati con il sopra citato Avviso pubblico e predisporre un
piano di assegnazione degli spazi delle palestre comunali sulla base degli orari disponibili, della
specificità della struttura, delle richieste pervenute per ogni singola palestra;
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VISTE le vigenti disposizioni in materia,
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del Tuel;
DETERMINA
1.

Di nominare, ai sensi dell’Art. 6, comma 5 del Regolamento per l’affidamento in uso degli
impianti sportivi comunali, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del
28.07.2020, la Commissione per l’assegnazione in uso temporaneo, non esclusivo, delle
palestre comunali per l’attività motorio-sportiva - Anno sportivo 2021-2022, nelle persone qui
elencate:
 Mastrangelo Silvia, Istruttore Direttivo e Presidente della Commissione;
 Bergamini Genny, Istruttore Amministrativo e membro della Commissione;
 Tugnoli Stefania, Istruttore Amministrativo e membro della Commissione
in qualità di membri della Commissione, con la funzione di valutare le singole domande
pervenute secondo i criteri di ammissibilità approvati con l’Avviso Pubblico sopra citato;
2. Di dare atto che la Commissione, così composta, si riunirà in prima seduta in data
20.07.2021, al fine di dare avvio all’istruttoria.

Lì, 16/07/2021
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(MASTRANGELO SILVIA)
con firma digitale
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