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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 171

Del 15/07/2016

OGGETTO: Concessione utilizzo impianti sportivi comunali anno 2016/2017 - regolamenti
approvati con DCC 23/2012 e 24/2012

L’anno duemilasedici addì quindici del mese di luglio alle ore 12,00 nella Residenza Municipale si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

Cognome e nome
avv. Biancardi Geremia
rag. De Lucia Enzo
dr. Parisi Luciano
dr. De Luca Roberto
arch. Trinchese Cinzia
dott.ssa De Stefano Carmela
dott.Manzi Antonio
prof. Michele Cutolo

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
No
No
No
Si
Si
Si
Si
Si

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Assessore dott.Manzi Antonio assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione.
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D. Lvo 267/2000;
- Dal Responsabile del SETTORE dott.ssa Maria Luisa Dovetto in ordine alla regolarità tecnica;
- Dal Responsabile del SETTORE Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile;
Con voti UNANIMI favorevoli, palesemente espressi;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui all’art.134
comma 4 del D.lvo 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA MUNICIPALE
SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO SPORT

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4
su proposta dell'assessore allo Sport
RELAZIONE ISTRUTTORIA
PREMESSO CHE


gli impianti sportivi del Comune di Nola e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del

patrimonio dell’amministrazione comunale e sono destinati ad uso pubblico ai fini sportivi,
amatoriali, di base, agonistici e di vertice ovvero, qualora compatibili, al fine di altre attività di
promozione sociale, culturale, educativa e ricreativa;



il Comune di Nola promuove, coordina e disciplina l'utilizzo degli impianti sportivi e adotta i
provvedimenti necessari per il loro armonico impiego, nell'ambito delle vigenti disposizioni di
Legge e degli obiettivi dell'amministrazione comunale;



la Giunta Comunale, ai sensi degli articoli 42 e 48 del D.Lgs n. 267/2000, con delibera n. 435 del
24.01.2011 ha approvato il Piano tariffario per l’utilizzo degli impianti sportivi in corso di
aggiornamento per l'anno 2015

CONSIDERATO, infine, che gli impianti sportivi di proprietà comunale possono essere gestiti direttamente
dal Comune o dati in gestione a terzi con il conseguente vantaggio di una riduzione dei costi gravanti
sull’amministrazione.

RILEVATO che con delibere di CC nn. 23 e 24/2012 sono stati approvati i regolamenti per l'utilizzo degli
impianti sportivi di proprietà comunale recanti una disciplina organica in materia.

DATO ATTO che ai sensi del vigente regolamento i Presidenti delle Associazioni Sportive ed Enti di

Promozione Sportiva che intendono essere destinatari della concessione dell'utilizzo degli impianti sportivi
comunali per allenamenti e gare presso gli impianti sportivi pubblici cittadini anche per l’anno 2016/2017
a presentare relativa domanda.
PRESO ATTO che


anche per l'anno in corso e relativamente al prossimo anno sportivo 2015/2016 sono state
presentate varie richieste, da parte delle associazioni sportive operanti sul territorio e non, per

l'utilizzo degli impianti sportivi, allegando al documentazione come richiesta dagli allegati di cui
alle citate delibere nn. 23/2012 e 24/2012 (come da allegato sub 1);


Le domande corredate da documentazione incompleta non sono state prese in considerazione.



Sulla base delle domande pervenute è necessario effettuare una prima autorizzazione generale di
utilizzo, in base ai criteri stabiliti dal Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi.



Le domande pervenute successivamente a tale data saranno accolte nel limite degli spazi
eventualmente rimasti ancora liberi dopo l'assegnazione generale.



Sia in fase di assegnazione definitiva che durante l’anno sportivo l’ufficio sport provvederà a
effettuare controlli sui dati forniti dalle società (in particolare sul numero degli iscritti dichiarati e

composizione dei singoli gruppi) e sulla loro corrispondenza alla reale consistenza dei gruppi che
si allenano negli impianti sportivi assegnati.


Se si rileveranno scostamenti sensibili tra i dati dichiarati e quelli effettivi le società responsabili
saranno penalizzate in termini di assegnazioni orarie.

VISTO, l'art. 7 del richiamato regolamento che prevede che la Giunta Comunale oltre a determinare le
tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi altresì individua:

"gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e gli
organismi che svolgono attività sportive in ordine:
a) alla concessione in uso degli impianti sportivi, mediante la scelta dei criteri da
applicare per l’assegnazione degli spazi, nel rispetto delle priorità indicate nel
presente Regolamento;
b) alla concessione in gestione degli impianti stessi mediante atti di indirizzo con
cui siano individuati i criteri per la scelta del concessionario, sulla base delle
priorità indicate nel presente Regolamento e nel rispetto degli schemi di
convenzione approvati dal Consiglio Comunale."
VISTO lo schema di convenzione da sottoscriversi con le associazioni che hanno fatto richiesta di uso delle

strutture sportive come da elenco allegato sub 1 , ed allegata sub 2 alla presente proposta di deliberazione e
ritenuto di approvarlo,
ATTESO CHE
1. sempre ai sensi del vigente regolamento l’utilizzo degli impianti sportivi è subordinato al
pagamento delle tariffe corrispondenti ai rispettivi gestori e concessionari,

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali ( D.lgs n. 267/2000).
VISTO lo Statuto comunale
RESO il parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art. 49 del testo Unico Enti Locali
PROPONE DI DELIBERARE
La premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e qui si approva
unitamente ad esso

1. DI APPROVARE le richieste, da parte delle associazioni sportive operanti sul territorio e non, di

utilizzo degli impianti sportivi comunali (come da allegato sub 1) e di conseguenza autorizzarne
l'uso;

2. DI APPROVARE lo schema di convenzioni da sottoscriversi con le associazioni che hanno fatto
richiesta di uso delle strutture sportive allegati sub 2 e 3 alla presente deliberazione

3. DI INCARICARE il Responsabile del Settore 4 “Servizi alla Persona” - Servizio Sport



di tutti i provvedimenti consequenziali relativi agli oneri per l'utilizzo delle strutture
sportive e di cui all'art 9 del regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23/2012 nonché alla sottoscrizione
delle relative convenzioni


di effettuare i dovuti controlli sul pagamento dei debiti pregressi da parte delle

associazioni che nell'anno sportivo 2015/2016 hanno sottoscritto atti unilaterali d'obbligo
unitamente alle convenzioni per l'utilizzo delle strutture sportive.


di verificare i provvedimenti le fatture per lavori straordinari di manutenzione degli
impianti sportivi effettuati dall'Associazione negli anni pregressi scomputandole
eventualmente

dai debiti pendenti a carico purchè in presenza di preventive e

propedeutiche autorizzazione da parte dell'ufficio tecnico comunale competente,


in caso contrario verificare se siano state espletate le apposite istruttorie, attivate in

contraddittorio con le associazioni e i tecnici comunali, volte a verificare la veridicità

delle dichiarazioni delle associazioni circa i lavori effettuati oltre che a stabilire la reale
consistenza di tali lavori ed il vantaggio derivato all'Ente a fronte degli oneri sostenuti
dall'associazione.

4. DI DEMANDARE il Dirigente del Settore 4 “Servizi alla Persona” - Servizio Sport della adozione di
apposito atto di assegnazione degli spazi ed orari alle richiedenti associazioni.
L'ASSESSORE ALLO SPORT

f.to dr.ssa Carmela De Stefano

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5
Servizio Sport

f.to dr.ssa Maria Luisa Dovetto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
CONCESSIONE UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2016/2017 REGOLAMENTI APPROVATI CON DCC 23/2012 E 24/2012

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa .
Nola, 14/07/2016
Il Dirigente del Settore
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Parere in ordine alla regolarità contabile:
Si esprime parere di regolarità contabile, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Nola,

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to ___________________________

Il Dirigente del Servizio Finanziario
F.to

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto
IL ASSESSORE
F.to dott.Manzi Antonio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

ESECUTIVITA’
X Dichiarata immediatamente eseguibile
_ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data ( di inizio pubblicazione ), è divenuta
esecutiva il ……………………..
 ai sensi dell’art. 134, comma 3, d. lgs. n. 267/2000
Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Nola, 15/07/2016

AFFISSIONE
Si certifica, su conforme attestazione dell’addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio il 26/07/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Numero registro Pubblicazione 2291
Nola, …………………..

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

ATTESTATO DI COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si attesta che la presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 26/07/2016 con
nota prot. n. 16 (art.125 comma 1 d.lgs 267/2000)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Nola, …………………..
Il Segretario Generale
dott.ssa Maria Luisa Dovetto

allegato sub 1

COMUNE DI NOLA
PROVINCIA DI NAPOLI
ELENCO ASSOCIAZIONI CHE HANNO PRESENTATO RICHIESTA DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI PER L'ANNO 2016 (SPORTIVO 2016/2017)

SMS MERLIANO-TANSILLO
1. ASD Nola Città dei Gigli ( disciplina praticata pallavolo) prot. n. 14509 del 13.05.16 dal
01/09/2016 al 30/06/2017;
2. ASD Nola Volley 1968 (disciplina praticata pallavolo), prot. n. 19908 del 4.07.16 dal
1/09/2016 al 31/05/2017;
3. ASD Cap Nola Basket (disciplina praticata pallacanestro), prot. n. 8464 del 17.03.16 dal
1/09/2016 al 30/05/2017;

4. ASD Red Fox (disciplina praticata basket, non con sede a Nola), prot. n. 9898 del
31.03.2016 dal 1/09/2016 al 30/05/2017;

5. ASD Antonio Barone (disciplina praticata calcio) prot. n. 16451 del 31.05.16.

I.C. BRUNO-FIORE
1. A.S.D. Nola Città Dei Gigli (disciplina praticata pallavolo), prot. n. 14509 del 13.05.16 dal
01/09/2016 al 30/06/2017;

2. ASS. Culturale Over Anta (disciplina praticata ginnastica per la terza età), prot. n. 17112
del 8.06.16 dal 19/09/2016 al 30/05/2017.
I.T. VITALE

1. ASD Nola Volley 1968 (disciplina praticata pallavolo) prot. n. 19904 del 4.07.16 dal
1/09/2016 al 31/06/2017;
2. ASD Libertango (disciplina praticata ballo) prot. n. 7098 del 7.03.16 dal 1/09/2016 al
30/05/2017;

3. ASD Red Fox (disciplina praticata basket, non con sede a Nola), prot. n. 9901 del 31.03.16
dal 1/09/2016 al 30/05/2017.
I.C. GOFFREDO MAMELI
1. ASD Arcobaleno ( disciplina praticata ginnastica), prot. n. 19367 del 27.06.16
dall’02/11/2016 al 28/02/2017;
2. ASD Sport Life (disciplina praticata ginnastica artistica e judo), prot. n. 11246 del 13.04.16
dal 1/09/2016 al 30/06/2017.
IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SPORTING CLUB
1. S.S. Nola 1925 (domanda non ancora pervenuta);
2. ASD NOLA Calcio prot. n. 20838 del 11.07.16 dal 1/09/2016 al 30/07/2017;
3. ASD Nola Five Soccer (domanda non pervenuta);
4. ASD Arcobaleno prot. n. 19367 del 27.06. 16 dall’01/11/2016.

