COPIA
DELIBERAZIONE N 99
del 07/10/2013

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
ASSEGNAZIONE SPAZI-ORARI PRESSO PALESTRE COMUNALI.

L'anno duemilatredici. addì sette del mese di Ottobre 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
GIORGI ANDREA
MASSARI GIULIA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
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: ASSEGNAZIONE SPAZI-ORARI PRESSO PALESTRE COMUNALI.

LA GIUNTA COMUNALE

Viste le richieste pervenute da diverse Associazioni sportive e gruppi organizzati di questo territorio
comunale e foresi per ottenere l'uso delle palestre comunali del capoluogo per poter svolgere le
proprie attività di avviamento, agonismo e mantenimento;
Atteso che, ai sensi dell'art. 9 del vigente regolamento per la gestione della palestra, è stata
convocata dall'Assessore allo Sport e Tempo Libero una riunione con i rappresentanti delle
Associazioni sportive e gruppi organizzati richiedenti gli spazi orari;
Atteso che in data 31 agosto scorso si è svolta detta riunione con cui l'Assessore allo Sport ha
esposto la proposta di ripartizione settimanale degli spazi-orari, la quale è stata parzialmente
accolta dalle Associazioni presenti poiché, dalle richieste presentate, sono emerse delle
sovrapposizioni di richieste di orari e che le Associazioni interessate non hanno trovato tra loro un
accordo per l'assegnazione;
Richiamata la deliberazione di C. C. n. 68 del 25/09/2013, immediatamente eseguibile, e tutto
quanto in essa contenuto, con cui sono stati integrati i criteri di assegnazione e l'ordine di priorità
delle attività, fissati dall'art. 2 del Regolamento Comunale per la gestione delle palestre nel
seguente modo:
dopo la lett. f) viene inserito "g) anni di permanenza dell'attività sul territorio comunale; h) numero
degli iscritti praticanti; i) la continuità dell'attività sportiva svolta; I) il comportamento tenuto dal
richiedente nel corso di precedenti concessioni.";
Tenuto conto di tali modifiche e presa visione delle varie richieste di spazi-orari, agli atti d'ufficio;
Visto, altresì, l'art. 9 del succitato Regolamento Comunale;
Ritenuto, quindi, di procedere direttamente all'assegnazione degli spazi-orari come da schema di
ripartizione agli atti d'ufficio;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

1)-Di assegnare, per i motivi in premessa esposti, con inizio dalle date dichiarate dalle
Associazioni nelle richieste presentate, ed in mancanza di ciò dall'inizio dello scorso mese di
settembre 2013, presso gli impianti sportivi di seguito specificati gli spazi-orari settimanali indicati a
fianco di ciascuna Associazione:
PALESTRA COMUNALE
A.S.D. AZZURRA VIGARANO
CIRCOLO SOCIALE BORGO per ginnastica 3^ età

ore settimanali n.
1.6

6 avviamento
2 in collaborazione
con il Comune

A.S.D. VOLLEY VIGARANO

„

„

„

LI
"

"

A.S.D. ORANGE PROTON
A.S.D. SUEFFONESE
A.S.D. WU LONG

A.S.D. RONIN KARATE-DO

"

.,

„

„

"

1 agonismo
2 agonismo

"
„

„

„
„

4 avviamento
2 agonismo

„

3 agonismo
2 avviamento

"
A.S.D. SKATE ROLLER BONDENO

„

„

„

2 avviamento

„

"

" 2,30 avviamento
3 agonismo

„

„

„

A.D.G.S. VIGARANO BASKET
A.S.D. BASKET ACCADEMY

6 avviamento
4 agonismo

2 avviamento

PALAVIGARANO

VOLLEY VIGARANO

ore settimanali n.
"

A.S.D. PALLACANESTRO VIGARANO

„

.,

A.D.G.S. VIGARANO BASKET

" 34,30 avviamento
„

„

„

11 agonismo
Il

t

lt

A.S.D. OLIMPIA BASKET

2 avviamento
2,30 agonismo

3 agonismo

PALESTRA DI VIGARANO PIEVE

13 avviamento
1 agonismo (a

A.S.D. GINNASTICA RITMICA VIGARANO
ll

l&

settimane

alterne—vedi

richiesta)
5 avviamento
5 agonismo

A.S.D. PROGETTO DANZA
ASSOCIAZIONE AURORA

.,

"
Il

l,

ti

2,30 avviamento
1 agonismo

2)-Di dare atto che per la ripartizione giornaliera del monte-ore settimanale si fa riferimento allo
schema agli atti di questo Comune.
3)-Di stabilire che gli assegnatari verseranno quanto da loro dovuto secondo le modalità previste
dall'art. 9, comma 5°, del regolamento per la gestione della palestra comunale.

4)-Di stabilire, inoltre, che le fasce orarie rimaste disponibili, o che si rendessero tali, verranno
attribuite dall'Ufficio competente a società o gruppi locali e/o foresi che ne facciano richiesta.
5)-Di dare atto che i relativi proventi verranno introitati nell'apposito Capitolo del Bilancio
Comunale.
6)-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.
7)-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.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Sport
Proposta N° 2013/5
Oggetto:ASSEGNAZIONE SPAZI-ORARI PRESSO PALESTRE COMUNALI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Responsabile del Servizio

Li, 04/10/2013
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Sport
Proposta N° 2013/5
Oggetto:ASSEGNAZIONE SPAZI-ORARI PRESSO PALESTRE COMUNALI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Li, 04/10/2013
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Sport
Proposta N° 2013/5
Oggetto:ASSEGNAZIONE SPAZI-ORARI PRESSO PALESTRE COMUNALI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Sett

Li, 04/10/2013
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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 art. 32 legge 69/2009)

Addì
Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

pRAN

F.to FERRA TE ARCO

F.to SITTA ROSA MARIA

Il Capo Set

Copia conforme all'originale

MARCO F

Addì

greteria
NTE

ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:
contestualmente
è stata comunicata con elenco n.Y. CAT 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

