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DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 
 

n°   78  in Data   17/07/2019  
 
 

 

Oggetto:  APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER L'UTILIZZO DEGLI 
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI- STAGIONE 2019/2020  

 

 
 
             L’anno  duemiladiciannove addì diciassette del mese di  Luglio alle ore 
18:30, nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle 
forme di legge. 
 

Presiede l’adunanza il Sig. Facchetti Alberto e sono rispettivamente presenti 
ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
                                                                          

Nominativo Carica P/A 

FACCHETTI ALBERTO Sindaco Presente 

FOSSATI EUGENIO ANGELO Vicesindaco - Assessore Presente 

LUPATINI MONICA Assessore Presente 

BORRA SILVIA Assessore  Assente 

BONO WOLMER Assessore Presente 

  
Totale presenti  4 
Totale assenti    1 

 

         Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Sig. Dott. Domenico Siciliano, 
il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
         Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
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Delibera G.C. n°   78  del  17/07/2019  
Oggetto:  APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

COMUNALI- STAGIONE 2019/2020  

 

La Giunta Comunale 
 
RICHIAMATO il Regolamento comunale per l’utilizzo delle palestre comunali per 
lo svolgimento di attività sportive extrascolastiche (approvato con delibera C.C. n. 
8/1995); 
 
DATO ATTO che, in attuazione del predetto Regolamento, si rende necessario 
approvare il programma generale per l’anno sportivo 2019/2020, e che disciplina 
tutte le attività che contemplano l’uso delle palestre ed impianti sportivi comunali 
per attività organizzate dal Comune o da Associazioni e Gruppi convenzionati e/o 
autorizzati dallo stesso; 
 
VISTO ed esaminato l’allegato programma predisposto dall’Assessorato allo Sport, e 
ritenuto doversi provvedere alla sua approvazione; 
 
CIO’ PREMESSO; 
 
ACQUISITI al riguardo i seguenti pareri previsti dall’art. 49 del T.U.E.L. n° 
267/2000: 
- parere tecnico sottoscritto favorevolmente dal   Resp.le dell’Area Affari Generali 
rag. Lara Cola; 
- parere contabile sottoscritto favorevolmente dal Resp.le dell’Area Economico 
Finanziaria, rag. Bruno Pagani; 
 
VISTO l’art. 48 del T.U. n. 267 del 18/8/2000; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi dai presenti, nelle forme di legge; 
 

D e l i b e r a 
 

DI RICHIAMARE e confermare quanto esposto in premessa e narrativa a motivo 
dell’adozione del presente atto; 
 
DI APPROVARE l’allegato programma di utilizzo dei seguenti impianti sportivi 
comunali a valere per l’anno sportivo 2019/2020: 

• Palestra presso Scuola Elementare di Via Buscarino; 

• Palestra presso Scuola Media di Viale Matteotti; 

• Palazzetto Sportivo di Via Paolo VI°. 

• Palestrina scuole medie  
 
DI DARE ATTO che, per quanto riguarda le attività sportive soggette ad 
autorizzazione, le Società Sportive dovranno corrispondere al Comune le seguenti 
tariffe orarie: 
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• Palestra Scuola Media ……………….. €  20,00 
• Palestra Scuola Elementare …………. €  25,00 
• Palazzetto Sportivo ………….……….. €  35,00 
• Palestrina scuole medie………………..€ 10,00  
 

DI DARE ATTO che, per le attività sportive soggette a convenzione (come da 
ALLEGATO 1), l’uso degli impianti è concesso in forma gratuita in quanto le tariffe 
di frequenza sono state determinate in accordo con il Comune e favoriscono le 
attività sportive post- scolastiche dei giovani interessati; 

 
DI STABILIRE, per tutte le Società e Gruppi Sportivi, che la sanzione 
amministrativa prevista all’art. 2 del citato Regolamento comunale (“mancata 
preventiva comunicazione in caso di non utilizzo dell’impianto assegnato”) viene stabilita 
nella quota oraria come sopra determinata; 

 
DI AUTORIZZARE l’Ufficio Sport al rilascio delle autorizzazioni in attuazione 
dell’allegato programma e quadro-calendari per l’uso degli impianti in argomento, 
che si intende assegnato alle Società dal 02.09.2019 al 30.05.2020, con eventuale 
proroga per il mese di Giugno previa specifica richiesta scritta; 

 
DI DARE ATTO che la presente, a norma dell’art. 124 T.U. n. 267/2000 ed 
integrazione di cui all’art. 32 della legge n° 69/2009, verrà pubblicata all’albo 
pretorio informatico per 15 gg. consecutivi; 

 
DI DARE ATTO che, dell’avvenuta adozione del presente atto, in conformità all’art. 
125 del succitato T.U verrà data comunicazione ai capigruppo consiliari 
contestualmente all’affissione all’albo pretorio informatico del Comune; 

 
DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento 
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo 
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al 
T.A.R. di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla 
legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione 
all’Albo Pretorio; 

 
DI DICHIARARE, previa separata votazione unanime, la presente deliberazione, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del T.U. n. 
267/2000, per motivi di urgenza in ordine all’attuazione del provvedimento. 
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Delibera G.C. n°   78   del  17/07/2019  

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
Facchetti Alberto  

 
Documento firmato digitalmente 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Domenico Siciliano  

 
Documento firmato digitalmente 

 


