
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSI GLIO 

 
 

 

Sessione Straordinaria 
 

  

Seduta Pubblica 
  

N° 46 
 

OGGETTO: Disciplina ad uso gratuito impianti sportivi comunali. Modifica art. 6 del 
Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2007 e  art. 9 – 
ultimo comma del Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 7/2003. 

 
L’anno duemilanove il giorno cinque del mese di novembre alle ore 18,00 e seguenti in Canosa di 
Puglia, nella sede comunale e nella sala delle adunanze aperta al pubblico, si è riunito in 1^ convocazione, 
sotto   la Presidenza del Sig. Pizzuto Michele e con la    partecipazione   del   Segretario    Generale, 
dott. Pasquale Mazzone. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
composto dal SINDACO        Francesco Ventola 
e dai CONSIGLIERI: 
 

1.   PIZZUTO   Michele    PRESIDENTE del CONSIGLIO    
2.   DI PALMA  Nicola     
3.   LOVINO   Fedele   17. DI SCISCIOLA   Roberto 
4. DI VIRGILIO  Sabino   18. PATRUNO   Francesco 
5. CASIERI  Pasquale  19. D’AMBRA   Biagio 
6.   SPERANZA  Salvatore  20. MANTOVANO   Nicola 
7.   BUONO   Roberto  21. DI NUNNO   Saverio 
8.   CECCA   Virgilio    22. PATRUNO   Giovanni 
9.   SIMONE   Salvatore  23. COLASANTE   Giovanni Battista N. 
10. FORINO   Fernando  24. DI GIACOMO   Dario 
11. LABIANCA  Antonio  25. DI MONTE   Antonio 
12. ZOTTI   Raffaele  26. TRALLO   Gianluigi 
13. PRINCIGALLI  Francesco  27. DI FAZIO   Pasquale 
14. COLABENE  Vincenzo  28. BASILE    Pietro 
15. D’AMBRA   Paolo   29. QUINTO    Giovanni 
16. MATARRESE  Giovanni  30. MERAFINA   Gianfranco   

          
Sono assenti i seguenti Consiglieri: Speranza, Di Fazio, Zotti, Princigalli e Di Monte. 
 
====================================================================== 

Pertanto, i presenti sono 26 e gli assenti 5. 
Assistono alla seduta gli Assessori: Caracciolo – Vicesindaco, Rosa, Saccinto, De Troia, Casamassima, 
Vitrani, Sinesi e Pinnelli. 
 



Omissis ……………….. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
PREMESSO che: 
 -  con deliberazione del C.C. n. 26 del 28/09/2007, è stato approvato il regolamento comunale per 

l’utilizzo dei campi sportivi “Sabino Marocchino” e “San Sabino”;  
-  con deliberazione del C.C. a. 7 del 17/02/2003 e n. 48 del 16/09/2004 è stato approvato il 

regolamento per 1’ utilizzo del Palazzetto dello sport in zona Costantinopoli; 
-  l’ art, 6 del regolamento di cui alla delibera di CC. n. 26 del 28/09/2007 al primo comma recita 

“l’utilizzo del Campo da parte di società ed associazioni sportive aventi sede in Canosa di Puglia, 
affiliate a federazioni riconosciute dal CONI e partecipanti a campionati federali è gratuito per 
tutte le partite ufficiali e per gli allenamenti, limitatamente, per quest’ultimi, a non più di quattro 
ore alla settimana;  

- 1’art. 9 ultimo comma di cui alla deliberazione consiliare n. 7 del 17/02/203, così come 
modificato con deliberazione di C.C. n. 48 del 16/09/2004, recita “Alle società o associazioni 
sportive affiliate ad una federazione nazionale riconosciuta dal CONI e partecipanti a campionati 
federali 1’uso del palazzetto dello sport è concesso a titolo gratuite per tutte le partite ufficiali e 
per gli allenamenti, limitatamente, per quest’ultimi, a non più di quattro ore alla settimana”; 

 CONSIDERATO  che molteplici associazioni o società sportive, nel corso dell’ anno, iscrivono più 
squadre ai diversi campionati di federazione quali, ad esempio, allievi, juniores, per cui necessita 
l’utilizzo degli impianti sportivi comunali per più ore alla settimana, al fine di consentire alle 
squadre partecipanti di allenarsi per poi affrontare le partite ufficiali;  
CONSIDERATO , altresì, che nell’applicazione delle norme regolamentari di cui in premessa 
parecchie associazioni o società hanno rappresentato che la gratuità dell’uso dell’impianto sportivo 
quantificata in ore settimanali, non deve essere intesa con riferimento a ciascuno sodalizio, ma ad 
ogni campionato federale cui le varie squadre, appartenenti al sodalizio medesimo, sono iscritte; 
 RITENUTO  di dover rendere la norma regolamentare di facile e corretta interpretazione così da 
non far sorgere contestazioni e dubbiose applicazioni, rimodulando l’art. 6 – 1° comma – del 
Regolamento approvato con deliberazione del CC. n. 26 del 28/09/2007 e 1’art, 9 - ultimo comma – 
del regolamento approvato con deliberazione del CC. n.7 del 17/02/2003, come modificato con 
deliberazione del CC. n. 48 del 16/09/2004, così come di seguito trascritto:  
“L’utilizzo dell’ impianto sportivo comunale da par te delle locali società o associazioni sportive 
affiliate a federazioni riconosciute dal CONI e partecipanti a campionati federali è concesso 
gratuitamente per tutte le partite ufficiali e per gli allenamenti, limitatamente per quest’ultimi, 
a non più di quattro ore alla settimana per ciascuna squadra iscritta e partecipante al 
campionato di categoria. 
Per le modalità di concessione in uso dell’impianto a titolo gratuito si procederà con 
l’applicazione degli artt, 19 e 20 della L.R. n. 33 del 04/12/2006, avente per oggetto “Norme per 
lo sviluppo dello sport per tutti”;  
DATO ATTO  che in ordine al presente deliberato ha espresso il proprio parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica il Dirigente del 3° Settore  
VISTO il parere di conformità espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell’art, 97, comma 2 e 4 – 
lett. d), del D.Lgs n. 267 dei 18/08/2000; 
APPLICATE le disposizioni contenute nel DLgs. n, 267/2000; 
A maggioranza di voti espressi per appello nominale e, precisamente, con 18 voti a favore e 1 
astensione espressamente dichiarata dal Consigliere Di Monte. Risultano assenti i Consiglieri: 
Speranza, Di Fazio, Zotti, Princigalli, Di Palma, Forino, Patruno, Colasante, Trallo, Basile, Quinto e 
Merafina, 

 
 
 



 
D E L I B E R A 

  
Per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati di rimodulare l’art. 6 - 
comma 1° - del Regolamento approvato con deliberazione CC. n.26 del 28/09/2007, disciplinante 
l’uso dei campi sportivi “S. Marocchino e San Sabino” e 1’art. 9 - ultimo comma – del Regolamento 
approvato con deliberazione del CC. n. 7 del 17/02/203, come modificato con deliberazione del CC. 
n. 48 del 16/09/2004, disciplinante l’utilizzo del palazzetto dello sport, così come di seguito 
trascritto:  
“L’utilizzo dell’impianto sportivo comunale da part e di locali società o associazioni sportive 
affiliate a federazioni riconosciute dal CONI e partecipanti a campionati federali è concesso 
gratuitamente per tutte le partite ufficiali e per gli allenamenti, limitatamente, per 
quest’ultimi, a non più di quattro ore alla settimana per ciascuna squadra iscritta e 
partecipante al campionato di categoria. 
Per le modalità di concessione in uso dell’impianto a titolo gratuito si procederà con 
l’applicazione degli artt. 19 e 20 della L.R. 04/12/2006 , n. 33, avente per oggetto “Norme per lo 
sviluppo dello sport per tutti”.  

____________ 
 

Parere di regolarità tecnica ex art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole 
IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

F.to Dott. Samuele Pontino 
 
 

Parere di conformità ai sensi dell’art. 97 – comma 2 e 4 – lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Pasquale Mazzone 
 
 
 

_____________________________ 
 

Omissis ………… 
 

                


