
DELIBERA DI GIUNTA 
N. 46 DEL 18/06/2020

Oggetto: CONCESSIONE IN USO GRATUITO DELLE PALESTRE COMUNALI AD 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE RICHIEDENTI – A.S. 2019/2020

L’anno  2020 addì  18 del  mese di  giugno alle  ore  13:00 si  è  riunita  la  Giunta  appositamente 
convocata.

All’appello risultano:

PARON BARBARA
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA
PRADO QUINTELA DIEGO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott. FERRANTE MARCO.

Accertata la validità dell’adunanza la Dott.ssa PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume 
la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto 
sopra indicato.

La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con voti espressi in forma palese 
per il merito e successivamente e separatamente per l’immediata eseguibilità. 



Unità Proponente: SETTORE CULTURA - POLITICHE GIOVANILI - RELAZIONI 
INTERNAZIONALI - ISTRUZIONE - SPORT

Oggetto: CONCESSIONE IN USO GRATUITO DELLE PALESTRE COMUNALI AD 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE RICHIEDENTI – A.S. 2019/2020

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la richiesta pervenuta dall’A.S.D. Motor Studio Tre prot.  n. 7583 del 05/06/2020, con la 
quale il Presidente Sig. Lodi Daniele, chiede la gratuità dell’utilizzo della Palestra di Via Pasolini  
dal mese di ottobre 2019 al mese di febbraio 2020, durante i quali ha tenuto un corso di attività  
motoria  per  un’ora  a  settimana,  precisamente  il  venerdì,  finalizzata  all’attenuazione  della 
disprassia evolutiva, frequentato da n. 6 alunni,  residenti  nel Comune e frequentanti  la Scuola 
Primaria di Vigarano Mainarda con deficit specifici di apprendimento;

VISTA la richiesta di Telethon Vigarano, protocolli n. 12322 del 30/09/2019 e 13264 del 17/10/2019 
nelle quali l’Associazione richiede la gratuità dell’utilizzo della Palestra denominata Pala Vigarano 
per il giorno 08/12/2019, per lo svolgimento di un’esibizione sportiva in collaborazione con l’ASD 
Skate Roller Bondeno a scopo benefico per raccogliere fondi per la ricerca per le malattie rare;

VISTA la richiesta di  Pro Loco Diamantina relativa alla gratuità  dell’utilizzo  della  Palestra Pala 
Vigarano, protocollo n.16350 del 19/12/2019, per lo svolgimento della manifestazione tenutasi in 
data 22/12/2019 e denominata “Natale Sport e Solidarietà” in collaborazione con ASD Ginnastica 
Ritmica Vigarano a scopo benefico e di solidarietà  a favore della popolazione più fragile, anziani e i 
disabili;

VERIFICATO che il responsabile dell’ Associazioni dall’A.S.D. Motor Studio Tre ha svolto il corso di 
motricità nel rispetto delle regole di utilizzo delle strutture, cosi’ come Telethon Vigarano e la Pro 
Loco Diamantina hanno svolto gli eventi a scopo benefico nel rispetto delle regole di utilizzo delle 
strutture con la dovuta diligenza nel servirsi di arredi, attrezzature o accessori di qualsiasi tipologia 
rispetto  ai  quali  valgono tutte le regole scritte  e non scritte  a tutela dei  beni  appartenenti  alla 
collettività;

RITENUTO di concedere l’utilizzo gratuito dell’immobile / impianto sportivo dal mese di ottobre 
2019 al mese di febbraio 2020, nella giornata del venerdì dalle 17.00 alle 18.00 ad A.S.D. MOTOR 
STUDIO TRE per lo svolgimento di un corso di attività motoria con alunni con deficit specifici di 
apprendimento;

RITENUTO di concedere l’utilizzo gratuito dell’impianto sportivo per il giorno 08/12/2019 a Telethon 
Vigarano per lo svolgimento di  un’esibizione sportiva in  collaborazione con l’ASD Skate Roller 
Bondeno a scopo benefico;

RITENUTO di concedere l’utilizzo gratuito dell’impianto sportivo per il giorno 22/12/19 a Pro Loco 
Diamantina per lo svolgimento della manifestazione denominata “Natale Sport e Solidarietà” in 
collaborazione con ASD Ginnastica Ritmica Vigarano a scopo benefico;

VISTO il Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio ed altri benefici, approvato con 
Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  60  del  19.12.2016,  modificato  con  Deliberazione  di 
Consiglio Comunale n. 20 del 12.06.2017, titolo III – “Assegnazione di locali di proprietà comunale” 
- Articolo 20 “Comodato gratuito”;



DATO ATTO che l’Ufficio Sport deve procedere alla fatturazione dell’anno sportivo 2019-2020 e 
pertanto è necessario fornire all’ufficio indirizzi in merito;

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

D E L I B E R A

1) Di concedere, per i motivi in premessa esposti, ai sensi del Regolamento per la concessione di 
contributi, patrocinio ed altri benefici, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 
del  19.12.2016,  modificato con Deliberazione di  Consiglio  Comunale n. 20 del 12.06.2017, 
titolo III – “Assegnazione di locali di proprietà comunale” - Articolo 20 “Comodato gratuito” la 
gratuità dell’utilizzo delle palestre Comunali alle seguenti Associazioni e per le seguenti date:

- alla A.S.D. Motor Studio Tre, per un corso di attività motoria finalizzata all’attenuazione 
della disprassia, frequentato da alunni residenti nel comune e frequentanti la Scuola 
Primaria di Vigarano Mainarda con deficit specifici di apprendimento, l’utilizzo gratuito 
della Palestra di Via Pasolini dal mese di ottobre 2019 al mese di febbraio 2020 per 
un’ora a settimana svolta nella giornata del venerdì;

- a Telethon Vigarano per lo svolgimento di un’esibizione sportiva in collaborazione con 
l’ASD Skate Roller Bondeno a scopo benefico per il giorno 08/12/2019;

- a Pro Loco Diamantina per lo svolgimento della manifestazione denominata “Natale 
Sport e Solidarietà” in collaborazione con ASD Ginnastica Ritmica Vigarano a scopo 
benefico per il giorno 22/12/2019;

2) Di fornire il presente indirizzo all’Ufficio Sport che deve procedere alla fatturazione per l’utilizzo 
delle palestre per l’anno sportivo 2019-2020;

3) 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;

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

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

DELIBERA

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.



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.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco Il Vice Segretario Comunale

Dott.ssa PARON BARBARA Dott. FERRANTE MARCO


