
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

ORIGINALE
Deliberazione n. 286
del 23106/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Utilizzo impianti sportivi comunali annualità 2016-20L8. Atto di
indirizzo.

L'anno duemilasedici addì ventitre del mese di giugno alle ore 18.00 nella sala delle adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano

De Meo Salvatore Sindaco
Maschietto Beniamino Vice Sindaco
De Bonis Daniela Assessore
Di Manno Onorato Assessore
Mastromanno Dante Assessore
Muccitelli Roberta Assessore
Salemme Giorgia Ida Assessore
Spagnardi Claudio Assessore

presente assente

Partecipa il Segretario Generale Aw. Anna Maciariello.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Salvatore De Meo, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA MUNICIPALE

Considerato:

che questo Ente ha tra le proprie finalita la promozione ed il sostegno dello sport, inteso come
insostituibile momento di promozione umana e sociale oltre a rappresentare un valido strumento
di promozione dell'immagine della città in ragione della significativa presenza di associazioni e
società sportive che disputano nelle varie discipline i relativi campionati provinciali, regionali e
nazionali;

che il vigente Regolamento d'uso e disciplina degli impianti sportivi prevede la possibilità per il
Comune di individuare, previa procedura pubblica, Associazioni o Società sportive a cui
affidare per un tempo determinato la gestione o la concessione d'uso di uno o più impianti
sportivi, secondo modalità e termini da determinarsi con atto di indit'rzzo della Giunta Comunale
e fatti propri dagli Uffici nella predisposizione del relativo Awiso pubblico;

che I'Amministrazione comunale, non disponendo di risorse umane in grado di garantire una
adeguata fruizione delle proprie strutture sportive, ha già sperimentato positivamente negli anni
precedenti tale possibilità, individuando Associazioni e Società che hanno proweduto, a propria
cura e spesa, a garantire le attività di apertura, chiusura e presidio degli impianti nonché le
attività di piccola manutenzione, determinando per I'Ente un significativo contenimento dei
costi, con relativo ottimale utilizzo degli impianti interessati da parte degli utenti;

Dato atto che sono di proprietà dell'Ente le seguenti strutture sportive:
o Impianto sportivo "Domenico Purificato" - Via Arnale Rosso
o Campo di calcio "Giuseppe Placitelli" - Via Placitelli
o Palazzetto dello Sport - Via Mola Santa Maria
o Tensostruttura "A. Iacuele" - Via Piero Gobetti

Considerato che la gestione degli impianti sportivi senza rilevanza economica deve essere
assistita dall'Ente locale in quanto trattasi di perseguimento di pubblica utilità e che
l'individuazione di un soggetto esterno, come previsto dal citato Regolamento, con cui
condividere termini e modalità di utilizzo degli impianti sia lo strumento migliore per far fronte

alle caÍer:ze inteme di personale per garantire in modo ottimale le attività di

chiusura/apertura/presidio e piccola manutenzione e cura del verde, ove esistente;

Ritenuto opportuno ed in esecuzione del vigente regolamento d'uso e disciplina degli impianti
sportivi esprimere atto di indinzzo al dirigente competente con I'indicazione di criteri generali di
cui tenerne conto nella predisposizione del relativo awiso pubblico ed atti consequenziali per

I'individuazione del soggetto affidatario, di seguito riportati:

o Individuare soggetto che assuma, anche per conto di altri eventuali utilizzatori, compiti e
responsabilità nei confronti del Comune per l'utilizzo degli impianti favorendo la più ampia
partecipazione da parte di Associazioni e Società sportive presenti sul territorio comunale;

o Considerare le diverse discipline sportive praticate nei singoli impianti anche al fine di
valutare le proposte di concessione d'uso per più impianti aventi medesime caratteristiche;

o Favorire il massimo contenimento dei costi dell'Ente che dovranno limitarsi alle sole utenze
ed ai servizi di pulizia dei servizi igienici e spogliatoi;

o Garantire osservanza delle prescrizioni d'uso dei singoli impianti, con particolare riferimento
a quelli per i quali I'Ente ha eseguito interventi di ammodemamento, per I'ottimaleuttlizzo e
la corretta conservazione delle struthre ed in particolare dei campi di gioco per i quali il

soggetto utilizzatore dovrà prowedere alla relativa manutenzione ordinaria;



o Considerare I'anzianità sportiva, rilevanza e tipologia di campionato da disputare, numero
degli associati con particolare riferimento ai gruppi giovanili, iscrizione/affrliazione
federazioni sportive nazionali;

o Favorire, ove possibile, utilizzo coordinato dell'impianto tra più associazioni/società
utilizzando il criterio dell'anzianità sportivao rrlevarza e tipologia di campionato da
disputare, numero degli associati con particolare riferimento ai gruppi giovanili,
iscrizione/afFrliazione federazioni sportive nazionali quale criterio generale di assegnazione
delle ore di allenamento e per la disputa delle gare;

o Considerare il piano di utilizzo dell'impianto che indichi le modalità operative di
apertura/chiusura/presidio/manutenzioni ordinarie ed eventuali proposte migliorative;

o Garantire attività di apertura/chiusura/presidio/manutenzioni ordinarie per tutto il periodo
della concessione anche al termine delle stagioni sportive;

o Garantire utilizzo degli impianti alle scuole indicate dal Comune, anche in orari extra
scolastici ove compatibile con le attività degli allenamenti e gare sportive;

o Garantire utilizzo delle strutture per manifestazioni organizzate dîettamente dal Comune o
da soggetti indicati ed autoizzati dal Comune, con obbligo dei soggetti utilizzatori di
coordinarsi con il soggetto affidatario dell'impianto;

o Determinare un limite temporale della concessione che sia oggettivamente sostenibile dal
soggetto individuato anche in ragione del rispettivo piano di utilizzo (max 3 anni);

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto I'articolo 90, comma 25, dellalegge27 dicembre 2002,n.289

Tutto quanto sopra premesso, con voto unanime favorevole,

DELIBERA

di approvare la presente deliberazione quale atto di indinzzo, così come meglio specificato in
premessa e di demandare al competente dirigente del Settore 3 I'adozione dei conseguenti atti per la
concessione in uso delle strutture sportive alle condizioni su indicate.

La Giunta Municipale, con successiva unanime votazione,

DICHIARA

attesa I'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 4o comma
dell'art. 134 del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 .



TL PRESIDENTE
tt. Salvator

Il presente verbale viene così sottoscritto:

NÉ%
IL SEGRETAfo GENERALE

(Aw.Splq'iariello)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-line di qqgsto Comune
secondo le dispósizioni legislative vigenti inhateria a partire aaf ...i.$..8.1.Ur.2.0î0
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ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:
.:lè stata dichiarata immediatamente eseguibile a nonna dell'art. 134, comma 4o del T.U.

267/2000
t è divenuta esecutiva il giorno ...... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
all'albo pretorio On-line, a norîna dell'art. 134, comma 3" del T.U. 267 /2000
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