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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 66
OGGETTO

ASSEGNAZIONE SPAZI PER L’UTILIZZO DELLA PALESTRA
COMUNALE. DETERMINAZIONE QUOTE UTENZE. ANNUALITA’
2016-2017.

L’anno duemilasedici il giorno trenta del mese di agosto alle ore 14,05 in Atzara, nella solita
sala si è riunita la Giunta Municipale.
Sono intervenuti:
presenti

Alessandro Corona
Ilaria Mura
Giuseppe Pisu
Alessandro Atzori
Antonio Muggianu

assenti

X
X
X
X
X

Assiste il Segretario Comunale Dr. Roberto Sassu.

LA GIUNTA MUNICIPALE
ACQUISITI i pareri e le attestazioni di cui all’art. 49 del d. Lgvs. 18.8.2000, n. 267, riportati
in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
PREMESSO:
- Che il Comune di Atzara, in coerenza con gli atti di programmazione e con gli obbiettivi
proposti con il programma elettorale dell’attuale amministrazione comunale, intende promuovere
l’attività sportiva in ambito locale, favorendo l’accesso alle strutture pubbliche per tutta la
popolazione, senza eccessivi oneri;
- Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 15/01/2016 è stato approvato il
Regolamento comunale per l’uso della Palestra, con lo scopo di regolamentare l’utilizzo della
struttura e salvaguardare la stessa, identificando con chiarezza le modalità per il suo utilizzo da
parte dell’Istituzione scolastica e dei cittadini;
- Che nell’art. 5 del Regolamento comunale è data facoltà alla Giunta Municipale di stabilire
una tariffa oraria per l’uso della Palestra;
- Che nell’art. 2 del Regolamento si fissano i criteri per la gestione dell’impianto e le
modalità attraverso le quali poter richiedere l’autorizzazione per l’utilizzo della Palestra Comunale;

- Che nel citato art. 2 al comma 2 si specifica che “le società, associazioni o gruppi che
intendono usufruire della palestra presenteranno domanda protocollata (ex novo o per rinnovo) su
apposito modulo entro il 31 luglio di ogni anno.
- Che la scadenza è stata prorogata al 1 agosto, primo giorno lavorativo utile;
- Che sono pervenute le richieste della società Basket Atzara, e di tre gruppi di cittadini,
tutte richieste giudicate idonee rispetto a quanto stabilito dal Regolamento comunale in materia;
- Che le richieste formulate dalle Associazioni e dagli utenti sono evidenziate nella
successiva tabella:
LUN
MAR
MER
GIO
VEN
SAB
9.05‐13.00
15.05‐16.00
16.05‐17.00

BASKET

17.05‐18.00 GRUPPO 1

BASKET

18.05‐19.00

BASKET

19.05‐20.00 GRUPPO 3

BASKET

20.05‐21.00 GRUPPO 2

BASKET
GRUPPO 1

BASKET

GRUPPO 1

BASKET

GRUPPO 3

BASKET

GRUPPO 2

GRUPPO 3
GRUPPO 2

21.05‐22.00 GRUPPO 2

GRUPPO 2

RISCONTRATO che i richiedenti dichiarano di aver preso visione del Regolamento
Comunale e di impegnarsi a rispettarlo;
PRESO ATTO che l’Istituzione scolastica ha comunicato che l’attività motoria degli
studenti è prevista solo nelle mattinate, e che si rinnoverà la convenzione in essere nella precedente
annualità;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per l’uso della Palestra;
RITENUTO opportuno provvedere in merito;
CON VOTAZIONE unanime, espressa nei modi di legge;
DELIBERA
DI CONCEDERE all’istituzione scolastica, alle società sportive e ai gruppi di cittadini
richiedenti, l’autorizzazione all’uso della Palestra Comunale, per le Associazioni e i Gruppi, nelle
fasce orarie indicate nella seguente tabella:
LUN
MAR
MER
GIO
VEN
SAB
9.05‐13.00
15.05‐16.00
16.05‐17.00

BASKET

17.05‐18.00 GRUPPO 1

BASKET

18.05‐19.00

BASKET

BASKET
GRUPPO 1

BASKET
BASKET

GRUPPO 1

19.05‐20.00 GRUPPO 3
20.05‐21.00 GRUPPO 2
21.05‐22.00 GRUPPO 2

BASKET

GRUPPO 3
GRUPPO 2

BASKET

GRUPPO 3
GRUPPO 2
GRUPPO 2

DI PRENDERE ATTO che in caso di non utilizzo degli spot da parte delle associazioni e
dei gruppi, gli stessi dovranno tempestivamente comunicare all’amministrazione di non utilizzarli in
modo tale da consentire la loro assegnazione ad altri eventuali richiedenti.
DI DARE ATTO che la Giunta comunale stabilisce che non sono previste tariffe orarie a
carico degli assegnatari e che tale decisione è motivata dalla volontà di favorire la promozione
dell’attività sportiva e dell’attività fisica per tutte le fasce della popolazione;
DI DARE ATTO che gli assegnatari saranno tenuti al versamento di una quota mensile pari
a euro 25, che andrà a coprire i costi per le pulizie del locale ma che il pagamento sarà subordinato
alla individuazione di un soggetto terzo che dovrà occuparsi delle pulizie e pertanto sarà richiesto
successivamente, e quindi in attesa di tale individuazione le pulizie saranno a carico degli
assegnatari nelle modalità indicate dall’amministrazione e condivise tra questa e gli assegnatari;
DI DARE ATTO che l’Istituzione scolastica utilizzerà la Palestra comunale nelle mattinate,
con un calendario da definire;
DI DARE ATTO che le autorizzazioni della presente deliberazione sono da intendersi valide
fino al mese di Luglio 2017;
DI DARE ATTO che l’attività delle Associazioni e dei Gruppi potranno essere avviate da
lunedì 26 settembre. Le Associazioni e i gruppi dovranno inviare una nota di formale di inizio
attività che dovrà essere inoltrata al Comune di Atzara dagli interessati entro e non oltre il 19
settembre 2016;
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del t.u. Di cui al d. Lgs. N° 267/00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Dr Alessandro Corona

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Roberto Sassu

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica
Il Responsabile del servizio socio culturale
Dr Alessandro Corona

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile
Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Roberto Sassu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di
Atzara e vi rimarrà pubblicata per 15 gg. consecutivi dal 30/08/2016.
(http://www.comune.atzara.nu.it/atzara/export/sites/default/www/Sinistra/ServiziOnline/Albo_Pretorio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Roberto Sassu

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO.
IL FUNZIONARIO INCARICATO

