COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 57
Seduta del 14/03/2017
OGGETTO: ASSEGNAZIONE IN USO PALESTRA MARCHETTI FINO AL 30-06-2017

L’anno duemiladiciassette addì quattordici del mese di marzo alle ore 8,00 nel Centro
Polivalente di Borgo Ribeca, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig. Memè
Maurizio nella qualità Vice 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 Meme' Maurizio;

- Richiamato 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;
- Considerato che la palestra della scuola secondaria di 1° grado Marchetti è stata
interessata da consistenti lavori di adeguamento e messa in sicurezza terminati lo scorso
mese di febbraio 2017;
- Vista la richiesta della A.S.D. ARCI Volley Senigallia insieme allo Sci Club Senigallia del 22/07/2016, successivamente rinnovata con nota del 02/02/2017, di poter
ritornare a utilizzare la palestra Marchetti in considerazione del fatto che, prima della
inagibilità, la stessa palestra era affidata alla associazione sportiva ed utilizzata in condivisione con lo Sci Club Senigallia;
- Richiamata la delibera GM n. 305 del 20/12/2016 relativa alla prosecuzione della gestione di diversi impianti sportivi tra cui le palestre scolastiche fino al 30/06/2017
nelle more del completamento degli approfondimenti indicati nell’atto, in particolare riguardo all’individuazione di formule diverse di uso o gestione soprattutto là dove esiste
una compresenza di altri servizi pubblici;
- 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;
- Ritenuto pertanto di assegnare temporaneamente fino al 30/06/2017 negli orari
extra scolastici la palestra della scuola secondaria di 1° grado Marchetti alla A.S.D.
ARCI Volley Senigallia e allo Sci Club Senigallia con il solo onere di provvedere alla
custodia e alla pulizia della struttura limitatamente ai giorni e agli orari di assegnazione;
- Ritenuto altresì di applicare per l’assegnazione della palestra, in considerazione
del suo uso continuativo da parte delle due associazioni sportive fino al 30/06/2017 e
dell’onere di custodia e pulizia di cui si faranno carico, un canone forfettario per l’intero
periodo di € 100,00, in deroga a quanto previsto dal tariffario vigente per l’utilizzo degli
impianti sportivi comunali approvato con deliberazione GM n. 252 del 07/12/2010 e che
esso sarà ripartito dalle due associazioni in base al tempo a ciascuna riservato e che in
ogni caso la A.S.D. ARCI Volley Senigallia si farà carico di versare al Comune l’intero
importo del canone richiedendo alla associazione sportiva Sci Club Senigallia la quota
parte concordata ;
- 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°) - ASSEGNARE temporaneamente fino al 30/06/2017 negli orari extra scolastici la
palestra della scuola secondaria di 1° grado Marchetti alla A.S.D. ARCI Volley
Senigallia e allo Sci Club Senigallia con l’onere di provvedere alla custodia e alla
pulizia della struttura limitatamente ai giorni e agli orari di assegnazione;
2°) - STABILIRE di applicare per l’utilizzo della palestra fino al 30/06/2017 un canone
forfettario per l’intero periodo di € 100,00, in deroga a quanto previsto dal tariffario vigente per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione GM n. 252 del 07/12/2010 e che esso sarà ripartito dalle due associazioni in
base al tempo a ciascuna riservato e che in ogni caso la A.S.D. ARCI Volley Senigallia si farà carico di versare al Comune l’intero importo del canone richiedendo
alla associazione sportiva Sci Club 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 Vice Sindaco

Il Segretario Comunale
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Morganti Stefano
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