ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 332
OGGETTO:
!

SETTORE: TERZO

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica
sulla proposta di questa deliberazione ha
espresso il parere:

favorevole

L’anno duemilanove, il giorno ventisei del mese di
novembre, alle ore 17,30 e seguenti, in Canosa di
Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig.
SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone
dei Signori:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità
contabile sulla proposta di questa
deliberazione ha espresso il parere:

favorevole

IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il parere di conformità ai sensi
dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n.
267/2000:

favorevole

Francesco VENTOLA

Sindaco

P

Gennaro CARACCIOLO

V. Sindaco

P

Nicola CASAMASSIMA

Assessore

P

Raffaella DE TROIA

Assessore

P

Nunzio PINNELLI

Assessore

P

Marisa ROSA

Assessore

P

Mariacristina SACCINTO

Assessore

P

Michele VITRANI

Assessore

P

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Segretario Generale

Il Sindaco

F.to

F.to

Francesco Ventola
Dott. Pasquale Mazzone
________________________________________________________________________________________

SI ATTESTA

che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d’ufficio:
è stata affissa a questo Albo Pretorio il 29/9/2009 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000 (n. -----Reg. Pub.), giusta relazione del messo comunale Sig.
Dal Palazzo di Città, lì

IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA – AA.GG.
F.to Rag. Vincenzo Curci

__________________________________________________________________________________________

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000
___________________________________________________________________________
è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni dalla data di
pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000).

Dal Palazzo di Città, lì _____________________
IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA – AA.GG.
F.to Rag. Vincenzo Curci
===============================================================================

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Canosa di Puglia
IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA – AA.GG.
Rag. Vincenzo Curci

L’ Assessore allo Sport, sig. Michele Vitrani, propone l’ approvazione del seguente
provvedimento.
Il Dirigente del Settore Politiche Sociali Cultura Scuola Sport Turismo Spettacolo Servizi Demografici, sull’
istruttoria svolta dal competente Ufficio, riferisce quanto segue:

PREMESSO:
che il Comune di Canosa di Puglia è proprietario di n. 2 immobili per uso attività sportive e
segnatamente:
-Palazzetto dello Sport, sito in via Imbriani – Zona Costantinopoli;
-Campo Sportivo S. Marocchino ove insiste una tensiostruttura per pratica di alcune
discipline sportive
messe a disposizione per le locali squadre di pallavolo,basket, calcio a cinque e delle
scuole medie superiori per la pratica di attività sportive a livello dilettantistico e di
educazione motoria;
CONSIDERATO che il comune di Canosa di Puglia tra le politiche perseguite
rientra quella della promozione, sviluppo e pratica delle attività sportive, quali momenti di
aggregazione e formazione civile e sociale, nonché la funzione educativa di tutte le attività
motorie ai fini della formazione armonica e completa delle persone, della tutela del
benessere psicofisico e dello sviluppo di relazioni sociali inclusive;
TENUTO CONTO che sino ad oggi detti impianti sportivi sono stati affidati in
autogestione alle associazioni e società sportive e alle scuole locali che ne hanno fatto
richiesta per la pratica sportiva dilettantistica ed educativa-formativa con risultati non
soddisfacenti sia per quanto riguarda la funzionalità degli impianti, che per quanto riguarda
la cura del patrimonio pubblico;
DATO ATTO che il Comune di Canosa di Puglia non ha fra la dotazione organica
risorse da destinare per il funzionamento degli impianti in argomento e per la loro cura e
custodia;
VISTA la nota dell’ Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Canosa di
Puglia, con sede in via Carlo Goldoni, 31, datata 22/10/2009, pervenuta al Comune di
Canosa di Puglia in pari data ; e protocollata al n. 32663, con la quale il Presidente pro
tempore M/llo Capo Cosimo Damiano Porro dichiara di voler prendere in carico le due
strutture sportive assicurando con prestazioni volontarie: a)-l’apertura e chiusura degli
impianti in occasione di attività sportive; b)-la vigilanza e il controllo all’ interno ed
esterno della struttura; c)- attenta vigilanza del materiale sportivo durante le attività
sportive; d)- assistenza agli sportivi e loro familiari durante gli allenamenti e gare, purchè
l’ Amministrazione Comunale metta a disposizione dell’ Associazione l’uso di un locale,
all’ interno del Palazzetto dello Sport, ove allocare la sede sociale prevede l’erogazione di
un contributo in denaro, da quantificarsi ,a titolo di rimborso spese, escludendo la sola
pulizia delle strutture che resta a carico delle Associazioni sportive autorizzate all’ uso
dell’ impianto;
RITENUTA la proposta degna di accoglimento in quanto:
-la presenza costante in loco durante l’ apertura degli impianti di un soggetto che vigili e
coordini l’uso degli stessi nel rispetto delle norme civili e comportamentali garantire la
funzionalità e perfetta conservazione degli impianti;

-la sperimentata autogestione degli impianti da parte delle associazioni sportive autorizzate
non ha dato buon esito, avendo rilevato che nel corso dell’ utilizzo sono stati praticati
danni e si sono verificate disfunzioni difficilmente addebitabili, ai soggetti utilizzatori;
-le prestazioni volontarie assicurate da locali associazioni anche per il funzionamento di
altri servizi comunali sono risultate soddisfacenti sotto ogni punto di vista;
-che l’ apporto che il volontariato organizzato può offrire in questo ambito dell’ attività
istituzionale del Comune di Canosa di P. è insostituibile, altamente positivo e si allinea, se
pur in via analogica, con quanto disposto dalla Regione Puglia con propria legge n.
19/2006 e Regolamento di attuazione n. 4/2007;
33;

VISTI i principi per lo sviluppo dello sport per tutti fissati con L.R. 4/12/2006, n.

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del 3° Settore in ordine alla regolarità tecnica e dal
Dirigente del Settore Finanze in ordine alla regolarità contabile per la concessione di contributi e sovvenzioni a
soggetti pubblici o privati;
VISTO il parere di conformità espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell’ art. 97, comma 2, del D.
Lgs n. 267 del 18/08/2000;
APPLICATE le disposizioni contenute nel D. Lgs. n.267 del 18/08/2000;
LA GIUNTA
Per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati,

Ad unanimità di voti espressi in forma palese:

DELIBERA
Per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati,
1) di accogliere la proposta avanzata dall’ Associazione Nazionale Carabinieri Sezione Canosa di Puglia, con
sede in via C. Goldoni, n. 31, i cui termini sono stati ampiamente esplicitati in narrativa;
2) di dare incarico al Dirigente del 3^ Settore di sottoscrivere con la nominata Associazione Carabinieri di
Canosa un protocollo d’ intesa avente i seguenti contenuti:
a)- affidamento all’ Associazione Carabinieri di Canosa di P. del servizio di volontariato di apertura e chiusura
degli impianti sportivi denominati “Palazzetto dello Sport” e Tensiostruttura Campo Sabino Marocchino”, con
vigilanza all’ interno ed all’ esterno dell’ impianto durante le ore di funzionamento così come offerto con la
proposta formulata;
b)- individuazione ed assegnazione di un locale all’ interno del Palazzetto dello Sport ove ubicare la sede sociale
dell’ Associazione, con oneri spese e utenze a carico del Comune di Canosa di P.;
c)-corresponsione di un contributo in denaro di euro 200,00 mensili forfetario a titolo di sostegno e rimborso
spese sostenute dall’ Associazione;
d)- durata del protocollo anni tre, salvo recesso anticipato da una delle parti sottoscrittici per motivate ragioni,
non contestabili e non impugnabili, da comunicare con un congruo preavviso di mesi tre;
e)- di stabilire che la pulizia degli impianti è a cura delle associazioni autorizzate all’ utilizzo degli impianti
sportivi, mentre la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura resta a carico del Comune di Canosa di
Puglia fatti salvi gli atti di rivalsa nei confronti dei soggetti utilizzatori, in caso di danni praticati in corso d’uso,
così come stabilito dal vigente regolamento comunale disciplinante l’ utilizzo degli impianti;
3) di stabilire che all’ assunzione della somma necessaria per l’ erogazione del contributo a titolo di rimborso
spese da destinare all’ Associazione Carabinieri di Canosa si provvederà con determinazione dirigenziale con la
quale si andrà ad approvare lo schema del protocollo d’ intesa, il periodo temporale della durata dello stesso che
non potrà superare comunque gli anni tre e la quantificazione della spesa con riferimento al periodo di vigenza;
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del D.
Lgs. n. 267 del 18/08/2000, con separata e unanime votazione.

