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Provincia di Lodi

Numero
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Originale

Deliberazione di Giunta Comunale

OGGETTO:

APPROVAZIONE LINEE GUIDA ALL'UFFICIO SPORT PER LA
CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE

L’anno 2014 addì 28 del mese di Novembre alle ore 17.00 nella residenza Municipale in data odierna
si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano presenti:

Nominativo:
CONCORDATI GIANFRANCO
LABBADINI ALBERTO
SCOTTI MARIAGRAZIA
PARAZZINI MARIA GRAZIA
CANOVA LUCA
PAGANI MASSIMO

Carica:
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore - Cons.

Presenza
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale RAGGI dott.ssa PATRIZIA.
Il Sindaco CONCORDATI GIANFRANCO assume la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza
dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
-

che il Comune di Casalpusterlengo è proprietario, fra gli altri, degli impianti sportivi di seguito
elencati:

•
•
•
•

Palestra Scuola Primaria di 1° F. Scotti
Palestra Scuola Primaria di 1° R.Andena
Palestra Scuola Primaria di 1° A. Bonaccorsi
Palestra Scuola Primaria di 2° Gen. A. Griffini

-

Che il Comune di Casalpusterlengo dispone, a seguito di apposita convenzione con la Provincia
di Lodi, anche della palestra di pertinenza dell’I.I.S. A. Cesaris;

-

Che ai sensi dell’art. 90 comma 26 della Legge n. 289/2002 gli impianti sportivi annessi agli
edifici scolastici siti sul territorio comunale possono essere utilizzati, compatibilmente con le
esigenze scolastiche e parascolastiche, senitito il parere del Consiglio di Istituto competente, per
manifestazioni e attività formative di carattere sportivo, organizzate da Enti, Associazioni
Sportive o Società Sportive;

-

Considerato che le modalità di assegnazione di tali spazi necessita di procedure condivise che
soddisfino le esigenze organizzative della Scuola, delle Società/Associazioni sportive e il
Comune, titolare dell’assegnazione degli spazi e unico referente nei confronti della Scuola;

-

Ritenuto necessario stabilire procedure e modalità precise per l’assegnazione degli spazi ed in
particolare le priorità per l’assegnazione degli stessi, onde evitare situazioni dubbie e prevenire
contrasti fra i soggetti interessati;

-

Visto che la bozza delle linee guida è stata oggetto di discussione e condivisione con le
Associazioni che attualmente utilizzano gli impianti sportivi comunali, recependo proposte e
suggerimenti degli stessi;

-

Vista la convenzione per l’utilizzo delle palestre scolastiche concordata con il Dirigente
Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Casalpusterlengo ed approvata da questo Comune con
deliberazione G.C. n. 245 del 28/11/2014;

Visto che sulla proposta n.313/2014 il Responsabile del Servizio, il Responsabile del Servizio
Finanziario hanno espresso i rispettivi pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, che si allegano;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di Legge;

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, le “Linee guida per la concessione in uso delle
palestre scolastiche” in orario extrascolastico da parte di società sportive, enti, associazioni
culturali, ricreative e del volontariato qui allegate quale parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
2. di specificare:
•
•

che la validità delle stesse avrà decorrenza dalla stagione sportiva 2015/2016;
la validità delle stesse anche per l’assegnazione della palestra di pertinenza dell’ I.I.S. A. Cesaris
di proprietà provinciale, ad esclusione delle tariffe, le quali saranno stabilite direttamente dalla
Provincia di Lodi;

3. di dare atto che dalla adozione del presente provvedimento non consegue alcun impegno di
spesa;
4. di demandare al responsabile dell’Ufficio Sport ogni atto connesso e conseguente all’esecuzione
della presente deliberazione, compresa la trasmissione del presente atto e relativi allegati agli
attuali utilizzatori delle strutture.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N.267 DEL18.8.2000
ALLEGATI ALLA PROPOSTA Nr. 313
del
ALLEGATI ALLA DELIBERA Nr. 246 DEL 28/11/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE GUIDA ALL'UFFICIO
CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE

SPORT PER LA

SERVIZIO POLIZIA LOCALE CHE HA ISTRUITO LA PROPOSTA

Il sottoscritto Laura Chiesa Responsabile del Servizio Polizia Locale esprime per quanto concerne la
regolarita' tecnica il seguente parere: favorevole.

addi', 25/11/2014
VISTO:
IL RESP. DEL SERVIZIO
AA.GG.
F.to Dott.ssa Laura Chiesa

IL RESP. DEL SETTORE
F.to Dott.ssa Patrizia Raggi

IL RESP.LE DELL’UFFICIO SPORT
Dott.ssa Anna Posa

__________________________SERVIZIO FINANZIARIO_______________________________
La sottoscritta Dott.ssa Bosoni M.Claudia Responsabile del Servizio esprime
la regolarita' contabile il seguente parere:

per quanto concerne

FAVOREVOLE
Addì, 27/11/2014
IL RESPONSABILE SERV. CONTABILITA'
F.to Bosoni dott.ssa Maria Claudia
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ORIGINALE
Il Presente verbale, viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
CONCORDATI GIANFRANCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
RAGGI dott.ssa PATRIZIA

_______________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale è stata
pubblicata il giorno 06/12/2014
all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi
Addi, 06/12/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si da’ atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 06/12/2014
pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

IL SINDACO
Concordati Gianfranco

giorno di

IL SEGRETARIO COMUNALE

_______________________________________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune per cui
la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA al 10° giorno dall’inizio della pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma
3) del D. Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE

Si certifica che la suestesa deliberazione E’ DICHIARATA ESEGUIBILE ai sensi dell’art.134 comma 4) del D.Lgs.
267/2000, il giorno stesso della votazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
RAGGI dott.ssa PATRIZIA

______________________________________________________________________________________________

