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COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
________________________________________________________________________________________________

N. 20 del 20 ottobre 2014
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPIANTO SPORTIVO CON
INTEGRAZIONE DELL’ART. 5 ED INTEGRAZIONE DELLO STESSO CON IL
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL CAMPO DI CALCETTO.
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTI del mese di OTTOBRE alle ore SEDICI
presso la sala consiliare, è stato convocato il Consiglio Comunale con inviti del Vice Presidente
prot. n. 2659 del 08/10/2014 e successivo prot. 2748 DEL 15/10/2014, consegnati a tutti i signori
Consiglieri nei termini fissati dall’articolo 13 dello Statuto Comunale, in sessione ordinaria e in
seduta pubblica di prima convocazione.
All’appello nominale, risultano:
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COGNOME E NOME
SCIROCCO MICHELE - SINDACO
PALMIERI GIOVANNI
PALMA LOREDANA
PAGANO MONIA
DI RUBBA CLARA
RUGGIERO GIOVANNA
RICCIARDI DOMENICO
RICCIARDI CARLO
NATALE RAFFAELE
MIGLIOZZI GIOVANNI ANDREA
LAMBERTI GIOVANNI
TOTALE

PRESENTE
X
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X
X

ASSENTE
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X
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X
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Antonio Bonacci, incaricato della redazione del
presente verbale. Presiede la seduta del Consiglio Comunale, ai sensi della vigente normativa
ordinaria e statutaria, il Presidente Loredana Palma, la quale - constatata la presenza del numero
legale - dichiara aperta la seduta, con consiglieri: Presenti n. 9 – Assenti n. 2 . La seduta ha inizio
alle ore 16,00.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
-

-

-

che con propria deliberazione n. 29 del 29 novembre 2007, esecutiva come per legge, è stato
approvato il Regolamento d’uso del complesso sportivo comunale composto da n. 10
articoli;
che da un esame dello stesso si è ritenuto dover apportare delle modifiche all’art. 5, così
formulate: “comma 4 “Per l’utilizzo periodico (esempio partecipazione a campionati, tornei
etc…), il Comune si riserva previo preavviso di 24 ore all’utilizzatore, di modificare gli
orari richiesti, al fine di consentire una diffusa fruizione da parte della cittadinanza.”;
che, inoltre, con successiva deliberazione n. 11 del 25 giugno 2014 si procedeva ad istituire
e nominare una commissione per la redazione del regolamento di utilizzo del campo si
calcetto posto alla via Padre Pio nelle persone dei consiglieri comunali:
-

Palmieri Giovanni
Ricciardi Carlo
Migliozzi Giovanni Andrea

CONSIDERATO che la Commissione suddetta al termine dei lavori di preparazione ha sottoposto,
per l’approvazione, lo schema di regolamento composto da n. 10 articoli, allegato alla presente
come di seguito riportato;
RITENUTO quindi dover procedere all’approvazione del Regolamento predisposto dalla
Commissione appositamente nominata;
ACQUISITI i pareri previsti dalla vigente normativa;
Ad unanimità di voti espressi:

DELIBERA
-

Di integrare l’art. 5 del Regolamento d’uso del complesso sportivo comunale –
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 29 novembre 2007 – con
l’aggiunta del comma 4 - che pertanto risulta così modificato:”
ART. 5 – Modalità di richiesta di utilizzazione: Le richieste di utilizzo dovranno
contenere con chiarezza, l’indicazione del soggetto richiedente, il nominativo del
firmatario della richiesta, la data e gli orari di utilizzo, le finalità dell’uso. Le domande
di utilizzo continuativo dovranno essere prodotte ed autorizzate annualmente, negli
stessi casi almeno 5 giorni prima della data in cui si dovrà svolgere l’evento. Gli
impianti, i giorni e gli orari di utilizzo richiesti verranno concessi nei limiti delle risorse
disponibili, pertanto, potranno essere assegnati turni ed orari diversi da quelli indicati
nella domanda. Per l’utilizzo periodico (esempio partecipazione a campionati, tornei
etc…) il Comune si riserva previo preavviso di 24 ore all’utilizzatore, di modificare gli
orari richiesti, al fine di consentire una diffusa fruizione da parte della cittadinanza.
-

Di approvare il Regolamento per l’utilizzo del campo di calcetto in via Padre Pio redatto
dalla Commissione nominata con propria delibera n. 11 del 25 giugno 2014 e composto
da n. 10 articoli, che alla presente si allega per formarne parte integrante e sostanziale.

Dare atto infine che il suddetto regolamento di utilizzo del campo di calcetto sito alla via Padre Pio
è da considerarsi parte integrante del “Regolamento d’uso del complesso sportivo comunale”

REGOLAMENTO USO CAMPO DI CALCETTO
ART. 1

L’uso del campo di calcetto comunale per il gioco del calcio e per le attività ginnico sportive è
consentito a tutti, subordinatamente al rispetto di esigenze, orari e prescrizioni come di seguito
specificato
ART. 2
Per l’utilizzo del campo di calcetto dovrà essere presentata apposita domanda di prenotazione –
secondo il successivo art. 3 – presso l’Ufficio competente, presso il quale sarà consegnata al
richiedente una copia della chiave da restituire, al termine della prenotazione, ad uno degli incaricati
indicati presso l’Uffcio.
ART. 3
Le domande per l’uso del campo di calcetto dovranno essere presentate tramite modulo prestampato
direttamente nell’ufficio preposto con almeno 1 giorno di anticipo
Per i minorenni dovrà essere compilato un modulo di ESONERO DI RESPONSABILITA’ PER
MINORI da un accompagnatore maggiorenne:
ART. 4
I richiedenti dovranno:
a) Vigilare sull’uso corretto del campo;
b) Allontanare chiunque non rispettasse le norme del presente regolamento;
c) Segnalare tempestivamente ai delegati eventuali danni riscontrati sia all’accesso che
all’uscita.
Qualunque danno, riscontrato successivamente dall’Amministrazione, e non segnalato all’accesso
da parte degli utilizzatori, potrà essere loro contestato ed addebitato.
ART. 5
Nel periodo scolastico, limitatamente ai giorni feriali, previo richiesta scritta la precedenza all’so
del campo è data alle scolaresche accompagnante dall’insegnante o da un incaricato della scuola.
ART. 6
Tutti gli utenti del campo sono tenuti a:
a) Mantenere comportamento civile;
b) Non arrecare il minimo danno alle strutture ed agli impianti;
c) Non abbandonare sul campo e nelle aree circostanti rifiuti e oggetti di qualsiasi genere;
d) Rispettare in modo scrupoloso l’orario assegnato per lo svolgimento della gara.
ART. 7
I danni arrecati alle attrezzature o strutture degli impianti saranno a totale carico dei responsabili
che dovranno risarcire l’Amministrazione Comunale delle spese sostenute per il loro rispristino.
ART. 8
Qualsiasi utilizzo della struttura in orario non autorizzato sarà perseguito a norma di legge.

ART. 9
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia al Regolamento per l’utilizzo del
complesso sportivo ed alla normativa vigente in materia in quanto applicabile.
ART. 10
Il presente regolamento entra in vigore dalla data in cui la relativa deliberazione sarà divenuta
esecutiva ai sensi di legge.

Proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE
APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPIANTO SPORTIVO CON
INTEGRAZIONE DELL’ART.5 ED INTEGRAZIONE DELLO STESSO CON IL
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL CAMPO DI CALCETTO..
OGGETTO:

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 TUEL

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali approvato con
d.lgs. 18 agosto 2000, n° 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnicoamministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto
.

Il Responsabile del Servizio
f.to Dr. Nicola Aurilio

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 TUEL

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali approvato con
d.lgs. 18 agosto 2000, n° 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione indicata in oggetto

NON RILEVANTE

PARERE DI CONFORMITA’ RESO AI SENSI DELL’ART. 29 DELLO STATUTO COMUNALE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 dello statuto comunale, si attesta la conformità alla proposta di
deliberazione di cui all’oggetto.

Il Segretario Comunale
f.to Dr. Antonio Bonacci

COPIA
Del che è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE
f.to Dr.ssa Loredana Palma

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Antonio Bonacci

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:

o

viene da oggi resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio On Line, come prescritto
dall’art. 32 comma 1 e 5 della legge 18.6.2009 n° 169, dall’art. 2 comma 5 del DL
30.12.2009 n° 194 nel testo modificato dalla legge n° 25 del 26.2.2010, per rimanervi
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000.
Dalla Residenza comunale, lì 10/11/2014

IL MESSO COMUNALE
f.to Monaco Nicola

o E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 1, D.Lgs.
267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 10/11/2014 al 25/11/2014

Dalla Residenza comunale, lì 10/11/2014

IL MESSO COMUNALE
f.to Monaco Nicola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione :
X
E’ divenuta esecutiva il giorno 20.11.2014, essendo decorsi 10 giorni dalla scadenza
della pubblicazione ( art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000);
E’ divenuta esecutiva il giorno _________, essendo stata dichiarata immediatamente
eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000);
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 1, D.Lgs.
267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 10/11/2014 al 25/11/2014.

Dalla Residenza comunale, lì 10/11/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Antonio Bonacci

