COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 41
Seduta del 21/02/2017
OGGETTO: INTEGRAZIONE

DELIBERAZIONE

GM

N.

25

DEL

07/02/2017

-

ASSEGNAZIONE IN USO PALESTRA PUCCINI LATO MONTE IN ORARI
EXTRA SCOLASTICI

L’anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di febbraio alle ore 8,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
Presenti

Assenti
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Sindaco
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*
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Girolametti Carlo
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*

Memè Maurizio
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*

-

Monachesi Enzo
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*

-

Ramazzotti Ilaria

Assessore

*

-

Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig. Memè
Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario del
Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Maurizio Memè;

- Visto l’art. 90 comma 26 della legge 27/12/2002 n. 289 che stabilisce che le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze
dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche
aventi sede nel medesimo Comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in Comuni confinanti;
- Richiamata la Deliberazione n. 25 del 07/02/2017 con la quale è stata assegnata
temporaneamente fino al 30/06/2017 negli orari extra scolastici la palestra lato monte
della scuola primaria Puccini alla A.S.D. Polisportiva Senigallia;
- Vista la richiesta della associazione sportiva Ludi e Victoria Senigallia del
13/02/2017 di poter ritornare a utilizzare la palestra Puccini il martedì e il giovedi dalle
ore 20.30 alle 22.00 per la pratica di arte marziale dello Ju Jitsu in considerazione del
fatto che, prima che iniziassero i lavori di messa a norma, in accordo con l’allora gestore – A.S.D. Polisportiva Senigallia, utilizzava la palestra negli stessi giorni e orari;
- Verificata la possibilità di conciliare le due differenti esigenze per consentire il
pieno utilizzo della struttura durante e oltre l’orario scolastico;
- Ritenuto opportuno evitare sin da subito che, in attesa di definire compiutamente
e in modo omogeneo la questione dell’utilizzo di tutte le palestre in orari extra scolastici, la palestra in questione appena ristrutturata rimanga sottoutilizzata;
- Considerato che il canone forfettario di € 100,00, stabilito con la deliberazione
GM n. 25 del 07/02/2017 per l’utilizzo della palestra per l’intero periodo, sarà ripartito
dalle due associazioni in base al tempo a ciascuna riservato e che in ogni caso la A.S.D.
Polisportiva Senigallia si farà carico di versare al Comune l’intero importo del canone
richiedendo alla associazione sportiva Ludi e Victoria Senigallia la quota parte concordata;
- Ritenuto pertanto di assegnare temporaneamente fino al 30/06/2017 il martedì e
il giovedi dalle ore 20.30 alle 22.00 la palestra lato monte della scuola primaria Puccini
alla associazione sportiva Ludi e Victoria Senigallia con il solo onere di provvedere alla
custodia e alla pulizia della struttura limitatamente ai giorni e agli orari di assegnazione;
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente responsabile dell’Area Cultura, Comunicazione e Turismo;
- dal Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - INTEGRARE la deliberazione GM n. 25 del 07/02/2017 assegnando temporane-

amente fino al 30/06/2017 la palestra lato monte della scuola primaria Puccini, oltre che alla A.S.D. Polisportiva Senigallia, alla associazione sportiva Ludi e Victoria Senigallia il martedì e il giovedi dalle ore 20.30 alle 22.00 con il solo onere di
provvedere alla custodia e alla pulizia della struttura limitatamente ai giorni e agli
orari di assegnazione;
2°) - STABILIRE che il canone forfettario di € 100,00, fissato con la deliberazione GM
n. 25 del 07/02/2017 per l’utilizzo della palestra per l’intero periodo, sarà ripartito
dalle due associazioni in base al tempo a ciascuna riservato e che in ogni caso la
A.S.D. Polisportiva Senigallia si farà carico di versare al Comune l’intero importo
del canone richiedendo alla associazione sportiva Ludi e Victoria Senigallia la
quota parte concordata;
3°) - DARE ATTO che dalla presente deliberazione non derivano oneri a carico del Bilancio comunale;
4°) - DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Memè Maurizio

Morganti Stefano
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