COMUNE DI CELLE ENOMONDO
Provincia di As†i

DELIBERAZIONE N. 03_

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'U5O DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DEI LOCALI
PUBBLICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CELLE ENOMONDO.
APPROVAZIONE
L'anno DUEMILASEDICI, addì dicio††o del mese di febbraio alle ore 19,35 nella sala delle adunanze

consiliari.
Previa l'osservanza di †u††e le formali†à prescri††e dalla vigen†e legge vennero oggi convoca†i a sedu†a

i Consiglieri Comunali. All'appello risul†ano:

BOVERO Andrea
OMEDE° Monica
ÈUGNANO Germano

GERBI Luigi
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MONTICONE Marco

Ros1NA Federica Mafia
SIBONA Andrea
TORCHIO Eugenio

MONTRUCCHIO Piero
BUGNANO Valter

VERCELLI Walter
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E' presente Fassessore estemo Carbone Lorenzo.
Par†ecipa alladunanza il 5egre†ario Comunale so††oscri††o Dr. Vincenzo CARAFA, il quale provvede alla
redazione del presen†e verbale.
Essendo legale il numero degli in†ervenu†i, il Sig. Bovero Andrea, Sindaco, assume la presidenza e

dichiara aper†a la sedu†a per la †ra††azione deIl'ogge††o sopra indica†o.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DEI LOCALI
PUBBLICI DI PROPR1ETA° DEL COMUNE DI CELLE ENOMONDO. APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione come riportata di seguito alla presente deliberazione;
IL SINDACO relaziona e legge per intero il Regolamento. Fa presente che il responabile del servizio di
riferimento per Posservazione di tale Regolamento sarà nominato il geom. Giuseppe Liva.

Con voti unanimi favorevoli dei presenti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

l) Di APPROVARE la proposta di deliberazione così come

riportata di seguito alla presente

deliberazione.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell°art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 267/2000

IL RESPONABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PREMESSO che:
- l`art. 3 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e 1'art. l dello Statuto comunale prevedono che il Comune è
1° ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo
sviluppo;
- il Comune in base all`art. 119 della Costituzione è titolare di un proprio patrimonio;
- la gestione del patrimonio immobiliare pubblico deve essere improntata alla massima efficienza e
alla valorizzazione dello stesso secondo i principi di trasparenza, imparzialità ed economicità
dell`azione amministrativa;
DATO ATTO che:
- il Comune di Celle Enomondo è proprietario di alcuni locali ed aree sportive;
- che nell'ambito delle competenze e degli scopi determinati dallo Statuto e dalle leggi, il Comune
promuove ed agevola le iniziative di carattere sociale, culturale ed aggregativo promosse da soggetti
pubblici 0 privati anche mediante concessione di locali ed aree sportive comunali;
RITENUTO necessario dotare questa Ammnistrazione di un regolamento per l'uso dei locali ed aree
sportive di proprietà comunale da parte di privati, associazioni ed Enti stabilendo un procedimento
amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione e la tariffa d'uso fondata su criteri di equità e di
omogeneità di trattamento;
TENUTO CONTO che spetta alla Giunta Comunale, con proprio provvedimento, stabilire le tariffe
d'uso;

VISTO lo schema di regolamento così come predisposto che consta di n. 8 articoli e che viene allegato
alla presente quale parte integrante e sostanziale : All. “A";
VISTO Pallegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1. di approvare per le motivazioni espresse in narrativa il regolamento per l'uso dei locali e delle aree
sportive comunali, nel testo di cui alfaliegato A) quale parte integrante e sostanziale, formato da n. 8
articoli;
2. di incaricare il Responsabile comunale di provvedere agli adempimenti conseguenti.

PARERE

Parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile dei Servizio Amminstrativo , ai sensi
dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000
PARERE: favore vole
Celle Enomondo, l7/O2/2016

Il Segretario Comunale
* Vincenzo CARAFA

COMUNE DI CELLE ENOMONDO

Allegato “A'

REGOLAMENTO PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DEI
LOCALI PUBBLICI DI PROPRITA'
DEL COMUNE DI CELLE ENOMONDO

Approvato con D.C.C. n.

del
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REGOLAIVI ENTO PER L'UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI E LOCALI PUBBLICI
DI PROPRIEIA' DEL COMUNE DI CELLE ENOMONDO

ART. l DISCIPLINA REGOLAMENTARE
l. Il presente regolamento disciplina la concessione in uso dei locali e degli spazi pubblici per lo
sport di proprietà del Comune di Celle Enomondo che costituiscono patrimonio indisponibile
dell'l-Ente, destinato a soddisfare esigenze e bisogni propri della collettività e fatto salvo per
quanto già previsto dalle convenzioni e protocolli d°intesa in essere.
2. Tutti i beni indisponibili, non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi
stabiliti dalla legge e non possono essere alienati o destinati ad uso diverso fino a che, con
deliberazione del Consiglio Comunale, non venga fatta cessare la loro destinazione d'uso.
ART. 2 LOCALI ED IMPIANTI SPORTIVI OGGETTO DI CONCESSIONE
1. I locali oggetto di concessione sono individuati nell'Allegato A, parte integrante del presente
Regolamento.
Qualora si rendessero disponibili altri locali idonei, potranno essere inseriti nell'Allegato A
summenzionato con apposito provvedimento della Giunta Comunale;
ART. 3

TIPI DI CONCESSIONE

l. CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO
a) per le iniziative che siano direttamente organizzate dell'Armninistrazione o da organismi
che agiscano in collaborazione con essa o patrocinate dalla stessa.
2. CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO per tutti i casi che non sono riconducibili alla
concessione a titolo gratuito.
a) le tariffe di concessione dei locali e degli impianti sportivi sono determinate dalla Giunta
Comunale, che provvederà all'approvazione ed ai successivi aggiornamenti delle stesse con
proprio provvedimento, tenuto conto dei costi di gestione dei locali, degli impianti sportivi;
b) l'importo dovuto dovrà essere versato anticipatamente ;

ART. 4 SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA RICHIESTA D'USO DEI LOCALI E DEGLI
IIVIPIANTI SPORTIVI
l. le concessioni di cui al punto l delI'art. I, possono essere rilasciate per lo svolgimento di
attività didattiche, sociali, sportive, culturali, ricreative, sindacali, promozionali, manifestazioni
sportive, amatoriali e del tempo libero da parte di Enti di promozione sportiva, Associazioni,

società sportive, Parrocchie e organismi all'intemo delle stesse, associazioni di volontariato, e
singoli cittadini;
2. rimane salva la facoltà deIl'Amministrazione comunale di disporre dei locali e degli spazi
sportivi citati, indipendentemente da eventuali concessioni rilasciate a terzi, qualora si verifichi lo
stato di necessità per l'Ente, previa tempestiva comunicazione al concessionario interessato;
ART.5 ESCLUSIONI

1. Sono escluse le attività che contrastino con le vigenti norme in materia di ordine pubblico e di
pubblica sicurezza, 0 svolte in contrasto con le leggi dello Stato nonché con le disposizioni locali.
2. l°utilizzo dei locali e degli impianti sportivi di proprietà comunale perle finalità di cui all°art.1
del presente regolamento è concesso in capo al richiedente, il quale non potrà concedere in uso a
terzi o sub-affittare i suddetti locali.

ART.6 RESPONSABILITA ED ONERI PER L°UTILIZZO DEI LOCALI E DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI
1. E' consentita la somministrazione a pagamento di alimenti e/o bevande presso gli impianti in
occasione di eventi sportivi o eventi di vario genere da parte di soggetti in possesso dei
requisiti necessari, secondo le procedure previste dalle norme vigenti in materia.
2. al momento della richiesta di utilizzo dell°impianto 0 spazio pubblico, le società o i privati
debbono indicare in apposito modulo il nominativo e le generalità del legale rappresentante e
quelli del responsabile preposto. Entrambi rispondono all`Ente Concedente (Comune), in
modo solidale, dei danni di cui agli articoli 3 e 4 e alle sanzioni previste per Pinosservanza
delle norme previste con il presente regolamento.
3. la persona del concessionario è responsabile civilmente e penalmente, a gli effetti della legge
di pubblica sicurezza che regola la gestione dei locali di pubblico spettacolo, dell`inosservanza
di dette norme.
4. eventuali danni ai locali o agli impianti sportivi riscontrati dal concessionario prima
dell`inizio delle attività dovranno essere comunicati immediatamente al Responsabile del
Comune;
5. i locali e gli impianti sportivi devono essere lasciati dal concessionario nelle stesse condizioni
in cui si sono trovati prima dell'utilizzo; i danni arrecati durante l'uso dovranno essere
comunicati al Comune. Il responsabile del Servizio provvederà ad accertare l`entità dei danni,
alle necessarie riparazioni e al recupero delle spese nei confronti del concessionario stesso. Nel
caso di mancata segnalazione del danno provocato, il concessionario oltre a pagare le spese
per il ripristino, dovrà pagare una penale che sarà stabilita con provvedimento della Giunta
Comunale;
6. è fatto divieto di:
- manomettere 0 modificare gli impianti;
- effettuare spostamenti di arredi fissi 0 mobili nei locali 0 presso gli impianti sportivi, senza
averne fatta specifica richiesta e garantita l°idoneità del personale preposto a tali operazioni;
- introdursi o permettere l'accesso ad altri locali comunali non espressamente concessi,
sebbene questi per motivi gestionali debbano restare aperti o privi di sbarramenti;

contestualmente al rilascio dell°autorizzazione all'utilizzo, il responsabile del servizio o suo
delegato provvede a rilasciare al richiedente le chiavi di accesso ai locali, nei casi previsti,
armotando le generalità del soggetto incaricato al ritiro ed alla restituzione delle chiavi;
il concessionario custodirà con il massimo scrupolo le chiavi conegnate, con il divieto di farne
copia. Qualora fossero riscontrate responsabilità in tal senso, spetta al concessionario, fermi
restando ulteriori provvedimenti a suo carico, l'onere di rimborso delle spese sostenute per il
cambiamento dei sistemi di chiusura;
è fatto divieto ai soggetti che utilizzano i locali sopra citati 0 presso gli impianti sportivi in
elenco, depositare presso gli stessi, senza esplicita autorizzazione del Comune, materiale di
vario tipo, anche a titolo provvisorio. L`Amministrazione non assume alcuna responsabilità
riguardante la sottrazione o il deterioramento del materiale indebitamente depositato nella
struttura.
il concessionario garantisce la moralità, il corretto comportamento ed il rispetto dell`ambiente
ART. 7 MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E

STRUTTURE
L'istanza per l'utilizzo dei locali e degli impianti sportivi citati dovrà essere presentata per
iscritto ed indirizzata al Sindaco.
La friuzione di tali beni e spazi pubblici del Comune di Celle Enomondo segue una specifica
autorizzazione, che i richiedenti, associazioni o privati cittadini possono richiedere presso gli
Uffici Comunali con il congruo anticipo di tempo, legato al tipo di evento o manifestazione di
interesse per il quale il bene o lo spazio pubblico venga richiesto, comunque non oltre due
giorni dalla decorrenza dell'evento;
Nel caso di richieste concomitanti, viene data la precedenza alla società 0 ente con sede nel
territorio dell°Unione Terre di Vini e di Tartufi, di cui il Comune di Celle Enomondo fa parte
con San Damiano d'Asti.
Un apposito registro presente negli Uffici Comunali sarà disponibile per fonnalizzare un
calendario di eventi e manifestazioni, per i quali il Comune si arroga, in quanto proprietario,
di valutare Paccettazione o meno delle richieste pervenute.
ART. 8 NORMA CONCLUSIVA
Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all°esecutività della delibera del Consiglio
Comunale che lo approva.

ALLEGATO “A”
AL REGOLAMENTO PER L'UTILlZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E
PUBBLICI DI PROPRIETA” DEL COMUNE DI CELLE ENOMONDO

DEI LOCALI

ELENCO DEI LOCALI PUBBLICI ED Il\/[PIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DEL
COMUNE DI CELLE ENOMONDO OGGETTO DI CONCESSIONE IN USO

l. CAMPO REGOLAMENTARE DI CALCIO A ll presso IMPIANTO SPORTIVO di Strada
Pozzo;
CAMPO (S INTETICO POLIVALENTE) presso IMPIANTO SPORTIVO di Strada Pozzo;
. IMPIANTO BOCCIOFILO ,Via Roma
SALONE “DON LUIGI ROSSANINO , Via alla Parrocchia;
U':'>“-“E.Q SALONE POLIFUNZIONALE , Via Roma con accesso al cortile dell°OPERA Pia F.lli Don
Torchio
6. EX SCUOLA ELEMENTARE , Via alla Parrocchia

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
* BOVERO Andrea

f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
* CARAFA Vincenzo

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio del Comune dal giorno
23/02/2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici giomi consecutivi ai sensi e per gli effetti del
comma I dell°art.l24 D.Lgs 18.08.2000 n. 267 .
Celle Enomondo lì

23/02/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
*CARAFA Vincenzo

DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA'
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
* CARAFA Vincenzo

CERTFICATO DI ESECUTIVITA°
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata belle forme di legge all`Albo Pretorio
del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità,
per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.l34, comma 3 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.
Celle Enomondo li, ................ ._

IL SEGRETARIO COMUNALE
*CARAFA Vincenzo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Celle Enomondo,
IL SEGRETARIO COMUNALE
*CARAFA Vincenzo

*DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE

