COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO
89023 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Con i poteri del Consiglio

N° 13 Reg. Del.
del 14.02.2107
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E L’USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
L’anno DUEMILADICIASSETTE addì quattordici del mese di Febbraio alle ore 13,00 nella sala delle
adunanze del Comune di Laureana di Borrello, con l’assistenza e partecipazione del Segretario
Comunale Dott. Attilio Meliadò, incaricato della redazione del presente verbale.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(D.ssa Anna Manganelli)

Vista la Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che all’articolo 90 (Disposizioni per
l’attività sportiva dilettantistica), commi 24, 25 e 26, testualmente dispone:
24. “L’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a
tutti i cittadini e deve essere garantito sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e
associazioni sportivi.
25. “Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 29 della presente legge, nei
casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la
gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti
di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla
base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri
generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con
propria legge, le modalità di affidamento”.
26. “Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le
esigenze dell’attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle
extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive
dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui a sede l’istituto scolastico o in
comuni confinanti.”

Ritenuto necessario sulla base delle disposizioni sopra riportate provvedere alla regolamentazione della
gestione e dell’uso degli impianti sportivi;

Visto che ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Regolamenti”, nel rispetto dei
principi fissati dalla legge e dallo statuto, il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria
competenza ed in particolare per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di
partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni;
Visto che il competente servizio ha predisposto lo schema di regolamento per la gestione e l’uso degli
impianti sportivi comunali ;
Ritenuto meritevole di approvazione;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente statuto comunale;
DELIBERA

1. Di approvare, nel testo allegato che forma parte integrante della presente deliberazione, il
“Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali” composto di n.28 articoli.
2. Copia del medesimo sarà depositato presso l’ufficio segreteria a disposizione del pubblico perché
chiunque vi abbia interesse possa prenderne visione o estrarne copia;

Una copia del regolamento sarà altresì consegnata ai responsabili dei servizi competenti

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E L’USO DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI

Letto, confermato e sottoscritto
Il Commissario prefettizio
D.ssa Anna Manganelli

Il Segretario Comunale
Dott. Attilio Meliadò
PARERI SULLA DELIBERA

Parere Regolarità Tecnica
Si esprime parere
FAVOREVOLE

Parere Regolarità Contabile
Si esprime parere
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
Arch.. Marilena Pelle

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Teresa Rao

Della su estesa deliberazione viene, in data odierna :
- Disposta la pubblicazione all’Albo Pretorio, addì 23/02/2017 per giorni 15
consecutivi (Registro Pubblicazioni n°
L’addetto all’Albo
Castauro Giuseppe

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
-

che la presente delibera:
- E’ stata affissa a questo Albo pretorio per quindici giorni consecutivi
dal 23/02/2017
al _________________
- è divenuta esecutiva il ________________ decorsi senza reclami 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 134, comma 3°, D.L.vo 267/2000
x - è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°, D.L.vo
267/2000

Laureana di Borrello lì

23/02/2017
Il Segretario Comunale
Dott. Attilio Meliadò

