
  
           CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA 

                                           Provincia Barletta - Andria – Trani

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N.   2    del 31/01/2017

OGGETTO : 

Nuovo Regolamento utilizzo impianti sportivi comunali
 
L’anno duemiladiciassette, addì trentuno del mese di gennaio, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito 

ad avvisi scritti,  consegnati al  domicilio dei  Signori  Consiglieri  ai  sensi dell’art.  6 del  Regolamento sul  

funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, dalle ore  20:30, in grado di  

prima convocazione, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica. Al momento della trattazione del punto 

all’ordine del giorno concernente l’argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

N Componente P A N Componente P A

1 LA SALVIA ERNESTO P 14 DONATIVO GIUSEPPE P

2 DI FAZIO PASQUALE P 15 SINIGAGLIA SERGIO A

3 CRISTIANI ANTONIETTA P 16 SINESI SABINO A

4 BUCCI CARMINE P 17 CAPORALE SABINO P

5 CAPOZZA ANTONIO P 18 VENTOLA FRANCESCO P

6 GRECO DONATO P 19 DI PALMA NICOLA P

7 FILIPPONE EDOARDO P 20 PETRONI MARIA ANGELA A

8 DIAFERIO GIUSEPPE P 21 MATARRESE GIOVANNI P

9 PELLEGRINO COSIMO P 22 DI NUNNO SAVERIO A

10 SELVAROLO SABINA A 23 LANDOLFI NADIA P

11 METTA GIUSEPPE A 24 IACOBONE SABINO P

12 ZITOLI VINCENZO P 25 PAPAGNA LUCIANO P

13 IMBRICI FORTUNATO P

CONSIGLIERI PRESENTI N. 19 ASSENTI N. 6.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI:  MALCANGIO MADDALENA, CASTROVILLI ANTONIO, 
PASTORE VINCENZA, PISCITELLI LEONARDO, MARRO ELIA, FACCIOLONGO SABINO, 
SILVESTRI MARCO

PRESIEDE LA SEDUTA IL Presidente del Consiglio: Pasquale Di Fazio

ASSISTE ALLA SEDUTA IL Segretario Generale: Dott. Gianluigi Caso 



In prosecuzione di seduta, il Presidente pone in discussione il 2 punto iscritto all'o.d.g. ad oggetto: 
“Nuovo regolamento utilizzo impianti sportivi comunali”.

L'Assessore  allo  Sport,  Elia  Marro,  avuta  la  parola,  illustra  l'argomento;  evidenzia  che  le 
modifiche apportate al vigente Regolamento sono sostanzialmente: l'eliminazione del pagamento 
anticipato di cauzioni;  eliminazione delle somme da versare per il mancato utilizzo temporaneo 
delle strutture sportive, l'inoltro di un'unica richiesta  per l'utilizzo di una o più strutture, cui seguirà 
una sola autorizzazione, con risparmio di tempi e costi. Precisa che l'amministrazione ha deciso di 
rinnovare  la  gratuità  dell'uso  degli  impianti  sportivi  in  occasione  di  tutte  le  gare  ufficiali  dei 
campionati  federali,  così  come  le  “prime  squadre”  che  partecipano  ai  vari  campionati  federali 
saranno esentate dal pagamento per un numero massimo di utilizzo del relativo impianto  di sei ore 
settimanali. Il regolamento è stato sottoposto alla Conferenza dei Capigruppo consiliare.

Il Consigliere Ventola (P.d.L.), avuta la parola, annuncia il voto favorevole, anche se auspicava 
una più incisiva rimodulazione del regolamento in coerenza con quanto riportato nel suo recente 
ordine del giorno. 

L'Assessore allo Sport, Elia Marro, avuta la parola, comunica che sul regolamento in discussione 
è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori. Inoltre, i Dirigenti competenti sono 
stati  interessati  per  la  predisposizione  degli  atti  per  la  concessione  di  alcuni  impianti  sportivi 
privilegiando  quelli  che  necessitano  di  una  minore  manutenzione,  al  solo  scopo  di  prevenire 
eventuali controversie con il concessionario.

La Consigliere Landolfi (Io Sud), avuta la parola, solleva alcune eccezioni sul contenuto dell'art. 8 
del regolamento in discussione.

Il  Presidente, visto  che  nessun altro  chiede  di  parlare,  pone in  votazione  in  forma  palese  per 
appello nominale l'argomento in discussione che viene approvato, avendo la votazione riportato il 
seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 19

Consiglieri assenti: n. 6 (Pellegrino, Metta, Sinigaglia, Sinesi, Di Palma, Di Nunno)

Voti favorevoli: n. 19

Quindi, il Consiglio Comunale approva la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

Su proposta dell'Assessore allo Sport Elia Marro, e relazione del Dirigente del III Settore ing. Giuseppe 
Limongelli, dopo aver accertato l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, ex art. 6bis della legge n.  
241/1990, come introdotto dalla L. n 190/2012;

PREMESSO che 
- con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 ottobre 2014, n. 60, resa immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il Regolamento disciplinante l'utilizzo degli impianti sportivi 
comunali da parte di soggetti terzi;



- a seguito dell'entrata in vigore del precitato Regolamento, sono state sollevate da parte dei 
soggetti utilizzatori alcune osservazioni ed eccezioni circa le procedure burocratiche da attivare 
per la concessione in uso degli impianti sportivi ed sui relativi costi, da sostenere per la fruizione 
degli stessi;

- con nota del 20/07/2016, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 27471, i consiglieri 
comunali Francesco Ventola e Giuseppe Diaferio, hanno chiesto di esonerare la società ASD 
Canosa calcio 1948, dal pagamento della tariffa per l'utilizzo della struttura sportiva dello stadio 
“San Sabino” di Canosa di Puglia, in considerazione della gloriosa e consolidata storia calcistica, 
la più antica e prestigiosa realtà sportiva della nostra città che, negli anni ha visto alternarsi 
innumerevoli giocatori locali;

- con nota del 25/07/2016, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 28374, la ASD Futsal 
Canosa, chiedeva l'esonero dal pagamento della tariffa per l'utilizzo del palazzetto dello Sport di 
Canosa di Puglia, a parziale compensazione delle somme spese per l'adeguamento del palazzetto, 
in considerazione del contratto in essere tra il Comune di Canosa di Puglia e l'ASD Futsal 
Canosa;

- con nota del 02/08/2016, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 29351, la ASD 
Polisportiva Popolare, chiedeva l'esonero del pagamento della tariffa per l'utilizzo degli impianti 
sportivi comunali per gli allenamenti delle prime squadre di ogni società sportiva assegnataria, 
con esclusione del settore giovanile;

CONSIDERATO che questo Comune per il funzionamento dei propri impianti sportivi e per la 
manutenzione degli stessi sostiene spese rilevanti e che i proventi rivenienti dal pagamento delle 
tariffe orarie, corrisposte dai soggetti utilizzatori, contribuiscono, seppur in minima parte, alle 
spese di gestione degli impianti;

CONSIDERATO, altresì, che:
- la  promozione  dello  Sport  rientra  nelle  finalità  programmatiche  di  questa  Amministrazione 

Comunale, nonché negli scopi istituzionali, per cui occorre intervenire in favore di quelle società 
e associazioni che si adoperano sul territorio per incentivare la pratica delle discipline sportive 
finalizzate allo sviluppo psicofisico dei giovani praticanti;

- Il Comune di Canosa di Puglia, promuove ed attua iniziative ed interventi finalizzati a diffondere 
l'attività sportiva nella città, considerandola elemento qualificante della vita sociale;

- Gli  impianti  sportivi  di  proprietà  comunale  sono  destinati  ad  uso  pubblico,  per  la  pratica 
dell'attività sportiva, motoria e ricreativa nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti 
volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport;

- L'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale è diretto a soddisfare gli interessi generali 
della  collettività.  L'Amministrazione  comunale  garantisce  alle  diverse  categorie  di  utenza  la 
possibilità di accesso agli impianti sportivi, pertanto la gestione non può perseguire finalità di 
lucro;

- La gestione deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di  
economicità,  efficacia,  efficienza e  trasparenza ed è finalizzata  alla  massima diffusione dello 
sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili negli impianti;

RITENUTO di dover sostenere tutte quelle società ed associazioni sportive che, con spirito di 
sacrificio, si impegnano a promuovere e sostenere la pratica dello sport, in un contesto socio-
economico non favorevole;

VISTA  la nota dell'Assessore al ramo sig. Elia Marro, datata 05/09/2016, assunta al protocollo 
generale dell'Ente al n. 33085, indirizzata al Dirigente del III Settore, con la quale esprime parere 
favorevole all'esonero al pagamento dell'utilizzo dell'impianto sportivo comunale “San Sabino” per 
la 1^ squadra della ASD Canosa calcio 1948, con esclusione del settore giovanile;

DATO ATTO che con comunicazioni telefoniche dell'11/01/2017, sono state convocate tutte le 
Associazioni sportive operanti sul territorio comunale al fine di condividere il redigendo nuovo 
regolamento;



DATO ATTO, altresì, che nella riunione del 12/01/2017, avvenuta presso il III Settore con tutte le 
Associazioni sportive operanti sul territorio comunale, è stato condiviso ed approvato all'unanimità 
il nuovo regolamento, giusta verbale del 12/01/2017, in atti;

CONSIDERATO  che:  da  un  conteggio  sommario  si  è  determinato  che  l'ulteriore  esenzione 
prevista dal regolamento determinerebbe una minore entrata corrente nel bilancio comunale di circa 
€ 6.000,00, che compatibilmente con gli equilibri di bilancio, può essere tranquillamente sostenuta 
con una più oculata riduzione delle spese correnti;

RITENUTO,  di  dover  procedere  e,  per  l'effetto,  revocare  il  Regolamento  approvato  con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 in data 06/10/2014 e sottoporre all'approvazione del 
Consiglio Comunale il nuovo Regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, attesa la 
competenza esclusiva sulla materia del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che le entrate, compatibilmente agli equilibri generali di bilancio, saranno destinate 
al pagamento delle utenze per il 50% e il restante 50% a disposizione dell'Ufficio Sport per spese da 
destinare a prestazioni di servizi e/o acquisti di beni;

VISTO, altresì, il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso in data 27.01.2017 
con verbale n.27, in atti;

VISTO  il  parere  favorevole  espresso  dal  Dirigente  del  II°  Settore,  in  ordine  alla  regolarità 
contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole, art. 49 - comma 1- D.Lgs n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica 
resa dal Dirigente del III° Settore;
 
VISTO  il  D.Lgs.  n.  267/2000  ed  in  particolare  l'art.  42  titolato  “Attribuzioni  del  consiglio 
concernente le competenze del Consiglio Comunale;

DATO ATTO del visto di conformità del Segretario Generale, ai sensi dell'articolo 97, comma 2, 
del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

AD UNANIMITÀ  di  voti  espressi  in forma palese per  appello nominale  dai  n.  19 Consiglieri 
presenti e votanti. (Risultano assenti i Consiglieri: Pellegrino, Metta, Sinigaglia, Sinesi, Di Palma, 
Di Nunno).

D E L I B E R A

di prendere atto e di condividere le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento:

1. DI REVOCARE, il vecchio Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 60 del 06/10/2014;

2. DI APPROVARE il “Nuovo regolamento Utilizzo Impianti Sportivi Comunali” “ALLEGATO 
“A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che contiene 
disposizioni generali identiche per tutti gli impianti sportivi e disposizioni specifiche in base alla 
peculiarietà dell'attività sportiva che si svolge negli stessi, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

==============



Con  successiva  e  separata  votazione,  su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio,  il  Consiglio 
Comunale ad unanimità di voti espressi in forma palese per appello nominale dai n. 19 Consiglieri 
presenti e votanti. (Risultano assenti i Consiglieri: Pellegrino, Metta, Sinigaglia, Sinesi, Di Palma, 
Di Nunno), dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 
comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, attesa l’urgenza di provvedere in merito.

 

   Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale         Il Presidente del Consiglio

Dott. Gianluigi Caso Pasquale Di Fazio

        _________________________________________________________________________________

 


