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L'anno  duemiladiciassette il giorno  sette del mese di ottobre alle ore 11:41 e seguenti, in Pachino
nella Casa Comunale, dietro avviso notificato nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione D'urgenza Convocazione Seconda (art. 21, L.R.n° 26/93) seduta Pubblica sotto
la Presidenza del Sig.BORGH SALVATORE con l’assistenza di me  Dott BLUNDO VINCENZO
VICE SEGRETARIO:

Oggetto:

QUARTARONE CORRADO P SANTACROCE CARMEN P

LUPO GIUSEPPE A

GUARINO MASSIMO P SPATARO SEBASTIANO
GIUSEPPE

P

CAMPO GIUSEPPE ANDREA

Presenti n.  12  Assenti n.   8.

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso parere ai sensi
dell’art. 12 della L.R.23/12/2000 n. 30.

P
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Data: 15-09-2017

SPATARO SALVATORE A

Parere del Responsabile del servizio in merito alla Regolarità Contabile:  Favorevole

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
BLUNDO VINCENZO

Data: 15-09-2017

AGRICOLA MASSIMO P NASTASI CORRADO



Il Presidente procede alla trattazione dell’argomento posto al punto 6 dell’ordine del giorno:

“Approvazione del regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali e
degli immobili comunali adibiti a palestre ”.

Alle ore 12,38 esce  il consigliere Quartarone. Presenti n. 11

Il Presidente ricorda che il presente regolamento è già stato presentato nel passato e non è
stato approvato. Illustra l’argomento e dichiara che è stata fatta una revisione insieme alla
Consulta comunale e con la presenza di alcuni consiglieri. Dichiara aperto il dibattito.

Il consigliere Runza dà lettura di una interrogazione sottoscritta da lui e dal consigliere
Campo riguardante l’agibilità degli impianti sportivi (allegato 1) che consegna.
Entra il consigliere Lauretta alle ore 12,39 ed escono i consiglieri Agricola e Campo. Presenti
n. 10

L’assessore Nicastro comunica che la richiesta non è oggettto del Regolamento in questione
che ha solo la funzione di andare a regolamentare l’affidamento o la concessione degli
impianti sportivi a delle associazioni sportive. Ha lo scopo di fare chiarezza e di dare
trasparenza ai rapporti giuridici fra Comune e associazione sportive e cittadini e di dare la
possibilità ai cittadini di fruire dei locali e quindi incrementare l’attività sportiva che è
fondamentale specialmente per i giovani. Assicura che verrà data risposta all’interrogazione
presentata.

Alle ore 12,40 rientra  Ristuccia, Agricola e Campo. Presenti n. 13
Il consigliere Runza dichiara di essere d’accordo con il Regolamento perché è stato studiato
ed esaminato nei vari punti,  lo scopo dell’interrogazione non è quello di porre dei paletti ma
si vuole evitare che ci possano essere ripercussioni di vario tipo per l’Ente.
Alle ore 12,45 entra il consigliere Quartarone. Presenti n. 14
Non ci sono interventi.
Il Presidente indica la votazione palese per alzata e seduta per l’approvazione della proposta
in
argomento che viene approvata all’unanimità dei  voti favorevoli dei 14 consiglieri presenti e
votanti.

IL RESPONSABILE DEL IX SETTORE
SERVIZIO SPORT
Sig. Filippo Selvaggio

RICHIAMATA la Delibera della G.M. N° 37 del 14.02.2014 ad oggetto:” Approvazione
regolamento comunale sulle modalità di concessione e utilizzo dei campetti da tennis”.

PREMESSO CHE:
L’Amministrazione Comunale, per una migliore ed efficace azione delle funzioni
esercitate in materia di promozione sportiva e a fronte di una domanda sempre
crescente di richieste di utilizzo e gestione degli impianti sportivi comunali da parte di
singoli, associazioni, società dilettantistiche sportive agonistiche, ricreative e sociali,
si è posta l’esigenza di adottare uno strumento innovativo, capace di regolamentarne
in maniera chiara ed equa, sia la concessione in uso sia quella in gestione a terzi;
E’ stata istituita la Consulta dello Sport, ai fini di un sempre maggiore partecipazione
delle Società e delle Associazioni Sportive affinchè le stesse possano svolgere una
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funzione di mediazione fra Comune e famiglie, utenti che ad esse si rivolgono per la
pratica delle attività sportive e ricreative.

CONSIDERATO CHE:
Nell’ottica del piano di riequilibrio finanziario adottato dall’Ente, tra le misure ivi
previste, rientra l’incentivazione di entrate con particolare riferimento ai servizi a
domanda individuale;
L’uso degli impianti sportivi comunali si configura come servizio a domanda
individuale ( Decreto Ministero dell’interno 31/12/1983) e, come tale, rientra nel
novero di quelli per i quali è previsto l’obbligo di copertura  complessiva del costo
nella misura minima del 36%, ai sensi dell’art.243bis, comma 8-lett.B del D.lgvo
267/2000;
L’ufficio scrivente ha predisposto una bozza di Regolamento per la gestione e l’uso
degli impianti sportivi comunali e degli immobili comunali adibiti a palestre;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Decreto Leg.vo n° 267/2000 e successive modifiche e integrazioni

VISTI gli atti di Ufficio;

PROPONE DI DELIBERARE

Di fare proprie le motivazioni espresse nella premessa, che qui si vogliono1.
integralmente riconfermate ;

Di approvare il Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali e2.
degli immobili comunali adibiti a palestre, composto da N° 22 articoli che, allegato al
presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il presente Regolamento, come sopra approvato, entra in vigore dalla3.
data di esecutività della presente deliberazione e che ogni altro Regolamento
precedente si intende , con la presente, abrogato;

Di dare atto che le tariffe d’uso degli impianti sportivi saranno stabilite con apposito4.
provvedimento della Giunta Municipale;

Di disporre che copia del suddetto Regolamento venga pubblicato sul sito5.
istituzionale dell’Ente

Dare mandato alla Dirigente del Settore IX Servizio Sport, di adottare tutti gli atti6.
successivi e consequenziali all’adozione della presente deliberazione;

Dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;7.

Di trasmettere la presente deliberazione alla Dirigente del Settore IX Servizio Sport,8.
all’Ufficio di Segreteria, ognuno per le proprie competenze, all’Assessore allo Sport,
al  Sindaco.

Il responsabile del IX settore
   (Filippo Selvaggio)
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile del  IX Settore  recante il

numero provvisorio 58 del 15.09.2017  superiormente riportata;

Preso atto che la  I Commissione consiliare ha espresso parere favorevole  con verbale n. 4 del

20.09.2017;

Preso atto che con nota prot. 27939 del 15.09.2017 è stato chiesto parere alla  V Commissione

consiliare e che la stessa non lo ha reso;

Considerato che tale proposta è meritevole di accoglimento;

Preso atto dell’ esito favorevole della eseguita votazione palese, come proclamato dal
Presidente del Consiglio,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata nei modi e nei termini in1.
essa previsti.

Dare mandato al responsabile del Settore IX di adottare tutti gli atti necessari e2.
consequenziali all’approvazione del Regolamento per la gestione e l’uso degli
impianti sportivi comunali e degli immobili comunali adibiti a palestre.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE DEL C.C. VICE SEGRETARIO

RISTUCCIA FRANCESCO BORGH SALVATORE Dott. BLUNDO VINCENZO
_______________________ _______________________ _______________________

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici
giorni consecutivi a partire dal giorno           .
Data,

VICE SEGRETARIO
Dott. BLUNDO VINCENZO

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, attesta
che la presente deliberazione è stata pubblicata dal            al            e che contro di essa
nessun reclamo e/o nessuna richiesta di controllo è pervenuta.

Lì,
IL MESSO COMUNALE

_______________________________ VICE SEGRETARIO
Dott. BLUNDO VINCENZO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

         ESECUTIVA AI SENSI DELL’ART. 12 COMMA 1 DELLA LEGGE
REGIONALE N. 44 DEL 03/12/1991, TRASCORSI I DIECI GIORNI DALL’INIZIO
DELLA PUBBLICAZIONE

         PACHINO, LI
VICE SEGRETARIO
BLUNDO VINCENZO
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