
COPIA 

DELIBERAZIONE N  127 

del 11/12/2013 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

OGGETTO: 
CONCESSIONE USO GRATUITO DEL PALAVIGARANO PER INIZIATIVE VARIE. 

L'anno duemilatredici, addì undici del mese di Dicembre alle ore 09:00 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 	 Sindaco 	 Presente 
GIORGI ANDREA 	 Vice Sindaco 	Presente 
MASSARI GIULIA 	 Assessore 	 Assente 
TAGLIANI FLAVIO 	 Assessore 	 Assente 
SCIANNACA MARIO 	 Assessore 	 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: CONCESSIONE USO GRATUITO DEL PALAVIGARANO PER INIZIATIVE VARIE. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la richiesta presentata dal Signor Marcello Fortini, quale Coordinatore Comunale Telethon 
Vigarano, con cui si chiede a questo Comune l'uso gratuito del PalaVigarano per effettuare uno 
spettacolo di danza "VOGLIA DI VOLARE" nella giornata del 14 dicembre prossimo a partire dalle 
ore 15.00, finalizzato a raccogliere fondi a favore di Telethon; 

Vista, altresì, la richiesta presentata dall'A.S.D. GINNASTICA RITMICA VIGARANO, con sede a 
Vigarano Pieve, per l'uso gratuito del PalaVigarano per svolgere il saggio di Natale nella giornata 
del 22 dicembre prossimo dalle ore 13.00 alle ore 18.30; 

Visto, inoltre, la lettera con cui l'A.S.D. PALLACANESTRO VIGARANO chiede di poter ottenere 
l'uso gratuito del PalaVigarano il prossimo 5 gennaio 2014 a partire dalle ore 20.00 per effettuare 
uno spettacolo musicale, il cui ricavato sarà destinato alla realizzazione del Museo "Carlo 
Rambaldi"; 

Visto che, ai sensi dell'art. 9, comma 3°, del vigente Regolamento comunale per la gestione delle 
palestre comunali, sono stati richiesti in merito i pareri consultivi dei Capigruppo Consiliari, i quali si 
sono espressi in modo favorevole alla concessione gratuita dell'impianto sportivo (il Capogruppo 
Consiliare "Per Noi Vigarano", Sig. Marcello Fortini, non è stato interpellato per la concessione a 
Telethon, essendo il medesimo Coordinatore Comunale di tale Associazione); 

Vista la deliberazione del C. C. n. 88 del 28/11/1990 (CO.RE.CO . prot. n. 34138 del 19/12/1990), 
integrata con delibere di C. C. n. 30 del 31/03/1992 e n. 59 dell'01/07/1992, entrambe esecutive ai 
sensi di legge, regolamentanti l'erogazione di contributi e sovvenzioni ai sensi dell'art. 12 della 
Legge n. 241/1990; 

Ritenuto che le richieste presentate possano rientrare nella specifica di cui all'art. 2, lett. d), e) ed 
i), del suddetto regolamento e che, pertanto, possano essere accolte viste le finalità delle iniziative; 

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge, 

DELIBERA 

1)-Di concedere, per i motivi in premessa esposti, al COORDINAMENTO COMUNALE 
TELETHON di Vigarano Mainarda l'uso gratuito del PalaVigarano nel giorno 14 dicembre prossimo 
a partire dalle ore 15.00 per lo svolgimento di uno spettacolo di danza, finalizzato ad una raccolta 
fondi per Telethon anno 2013. 

2)-Di concedere all'A.S.D. GINNASTICA RITMICA VIGARANO l'uso gratuito del medesimo 
impianto sportivo nel giorno 22 dicembre prossimo a partire dalle ore 13.00 alle 18.30 per il saggio 
di Natale. 

3)-Di concedere, altresì, all'A.S.D.PALLACANESTRO VIGARANO l'utilizzo gratuito del suddetto 
impianto sportivo nella giornata del 5 gennaio 2014 dalle ore 20.00 alle ore 24.00 per lo 
svolgimento di uno spettacolo teatrale. 



4)-Di dare atto che tali assegnatari dovranno provvedere all'apertura e chiusura dell'impianto 
sportivo nonchè alla pulizia dei locali utilizzati per renderli disponibili dalla mattina dei giorni 
successivi al loro utilizzo. 

5)-Di dare atto che per tali concessioni sono stati considerati e rispettati i criteri previsti dall'art. 2, 
lett. d), e) ed i), del regolamento per l'erogazione di contributi e sovvenzioni, di cui in premessa. 

6)-Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui 
all'art. 49 del D. Lgs. 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° 2013/7 

Oggetto:CONCESSIONE USO GRATUITO DEL PALAVIGARANO PER INIZIATIVE VARIE. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 03/12/2013 	 Il Responsabile del Servizio 

BO 	STEFANIA 
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Sport 
Proposta N° 2013/7 

Oggetto:CONCESSIONE USO GRATUITO DEL PALAVIGARANO PER INIZIATIVE VARIE. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 03/12/2013 	 Il Capo Settore 
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Sport 
Proposta N° 2013/7 

Oggetto:CONCESSIONE USO GRATUITO DEL PALAVIGARANO PER INIZIATIVE VARIE. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABLLE 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 03/12/2013 	 Il Capo Settore 
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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 successive m.i.) 

Addì 

Il Messo Comunale 	 Il Capo Settore Segreteria 
F.to SITTA ROSA MARIA 	 F.to FERRAN E MARCO 

Copia conforme all'originale 

Addì 
Il Capo Sett e S greteria 

MARCO FE NTE 

  

ATTESTAZIONI 

la presente deliberazione: 

è stata comunicata con elenco n. APS 3fgek del 	 contestualmente 	alla 
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 
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