COPIA

Provincia di Arezzo

Immediatamente Esecutiva

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 80 del 29-11-2013

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO AFFIDAMENTO IMPIANTI
SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE

L’anno duemilatredici il giorno 29 del mese di Novembre alle ore 15:00 nella sala del Municipio
si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all’Ordine del Giorno dietro invito
diramato dal Presidente in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

All’appello risultano presenti i Signori:

1. VIGNINI ANDREA
2. BERNARDINI ANDREA
3. POLEZZI NEVIO
4. TANGANELLI LORENA
5. FIORENZONI CESARE
6. CAPRINI GIULIANO
7. SALVI TANIA
8. RICCI ALBANO
9. GUERRINI EUGENIO
10. CARINI FABIO
11. MORONI MARCO
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12. GENGA GIACOMO
13. MONACCHINI DANIELE
14. FUCINI SERGIO
15. CONSIGLIO LUCIO
16. MEONI LUCIANO
17. MANFREDA TEODORO
18. PULICANI ROBERTO
19. MILANI ALBERTO
20. ROSSI PAOLO
21. TORRESI RICCARDO
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Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE NARDI
GIULIO.
Presiede il Sig. SALVI TANIA.

UDITA

RICORDATO

IL CONSIGLIO COMUNALE
l’illustrazione del Dirigente Dott. Gnerucci, acquisita integralmente agli atti in
formato digitale, ai sensi dell’art. 57- comma 8- del Regolamento del Consiglio
Comunale;
che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 29/06/2006 è stato
approvato il regolamento per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi
di proprietà del Comune di Cortona ad organismi esterni;

DATO ATTO

che successivamente sono intervenute delle modifiche a tale regolamento;

CHE
•

in particolare:
con deliberazione consiliare n. 99 del 30.11.2009 al fine di regolamentare gli
interventi effettuati direttamente dal concessionario dell'impianto
sportivo e l'uso delle attrezzature presenti nello stesso, in quanto tali casistiche
non erano fino a quel momento non disciplinate è stato inserito l’articolo 10 bis
“interventi effettuati direttamente dal concessionario e uso attrezzature;
con deliberazione consiliare n. 51 del 30-07-2013 per necessità di definire le
caratteristiche di quegli impianti di proprietà comunale che presentano elementi
tali da essere considerati a rilevanza economica è stato modificato l’art. 2 del
medesimo regolamento;

•

RITENUTO

opportuno per dare organicità alle modifiche sin qui apportate nonché inserire
alcune modifiche od ulteriori integrazioni rese necessarie dal continuo mutare del
contesto normativo di riferimento approvare, anche in via ricognitiva, un nuovo
testo regolamentare;

VISTO

il nuovo testo regolamento comunale,allegato al presente atto, relativo
all’affidamento della gestione degli impianti sportivi elaborato dall’ufficio
competente (sport) e condiviso in sede di Conferenza dei Dirigenti;

PRESO ATTO

che tale regolamento comunale e’ stato preventivamente esaminato
Commissione Consiliare competente;

con la

i pareri espressi a norma dell'art. 49 - 1 comma - del D.Lgs 267/2000, come
risulta dall'allegato " A ", che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Con n. 11 voti favorevoli e n. 6 astenuti (Monacchini, Meoni, Pulicani, manfreda, Milani e Rossi),
espressi per alzata di mano dai n. 17 consiglieri presenti;
DELIBERA

VISTI

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo testo di regolamento per
l'affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Cortona ad
organismi esterni, costituito da n. 12 articoli e la cui stesura è allegata al presente atto a
farne parte integrante e sostanziale;
2) di stabilire:
che il Regolamento Comunale per l’affidamento della gestione degli impianti
•
sportivi di proprietà comunale entrerà in vigore dalla data di esecutività del presente
atto;

• che lo stesso testo regolamentare, dalla sua entrata in vigore, sostituisce il precedente
approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 63 del 29/06/2006 e successive
modifiche ed integrazioni;
3) Vista l’urgenza, con separata votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 200, n.267,con n. 11 voti
favorevoli e n. 6 astenuti (Monacchini, Meoni, Pulicani, manfreda, Milani e Rossi), espressi per
alzata di mano dai n. 17 consiglieri presenti.
.

Letto e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

f.to TANIA SALVI

f.to

Dott. GIULIO NARDI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C ERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Vicesegretario attesta che la suestesa deliberazione è stata affissa in copia all’Albo
Pretorio del Comune il ____________ e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Cortona, lì ____________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to

Dott. GIULIO NARDI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente copia è conforme all’originale depositata presso questo Ufficio Segreteria, in carta
libera per uso amministrativo.

Cortona, lì ____________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIULIO NARDI

