
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE                                N° 115 del 18/07/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE GUIDA  PER  L'UTILIZZO  DELLE PALESTRE
COMUNALI E PROVINCIALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO.

L'anno  duemilasedici, addì  diciotto del mese di  Luglio   alle ore  09:00,  nella sede comunale,
previo  esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla  Legge  e  dallo  Statuto,  si  è  riunita  sotto  la
presidenza del Sindaco Dott.  Mario Fraccaro  la Giunta Comunale.  Partecipa all’adunanza ed è
incaricato della redazione del presente verbale il vice Segretario comunale Dott. Giovanni Massimo
Chiari.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze
FRACCARO MARIO Sindaco si
RODELLA BASILIO Vice Sindaco si
MORANDI BEATRICE Assessore si
BARATTI RENATO Assessore si
SOLDINI MARIA CHIARA Assessore si
TOMASONI MAURO Assessore si

PRESENTI: 6                    ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento :



OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE COMUNALI E
PROVINCIALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore allo sport sig. Mauro Tomasoni;

PREMESSO che il Comune di Montichiari promuove, valorizza e sostiene lo sport con particolare
attenzione a quello giovanile; 

CONSIDERATO CHE l’Amministrazione Comunale concede alle società sportive monteclarensi
l’uso delle seguenti palestre in orario extra scolastico: 
- le due palestre annesse alla scuola del Capoluogo;
- la palestra di Vighizzolo;
- la palestra annessa al plesso Alberti;
- le due palestre annesse all’istituto superiore Don Milani;
- la palestra di via Falcone;

TENUTO CONTO che si rende necessario integrare le linee giuda approvate con delibera di Giunta
Comunale N° 171/2015 anche al fine di prevedere le disposizioni normative previste dal decreto del
Ministero della Salute del 24/04/2013 ; 

VISTO le allegate linee guida e la relativa modulistica;

RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D. Lgs. 267/2000, onde consentire un sollecito adempimento degli atti conseguenti;

ATTESO  che  il  Responsabile  del  Procedimento  amministrativo  è  il  dott.  Gianpietro  Pezzoli,
Dirigente del Dipartimento Affari Generali e Servizi al Cittadino;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta in esame ai
sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18/8/2000 n. 267; 

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta in esame ai
sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18/8/2000 n. 267;

VISTO l'allegato  parere  favorevole  in  ordine  alla  legittimità  del  provvedimento  reso  dal  Vice
Segretario Generale, ai sensi dell'art.7 comma 7 lett. e) del vigente regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi;

CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) DI APPROVARE le linee guida per l’utilizzo delle palestre comunali, quali risultano nel testo
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

2) DI DARE ATTO che quanto approvato con il presente provvedimento sostituisce le linee guida
approvate con la precedente deliberazione G. C. n°171 del 15/07/2005;

3)  DI  STABILIRE  a  partire  dall'anno  scolastico  2016/2017  le  seguenti  tariffe  per  l'uso  degli
impianti in orario extrascolastico:



-     palestra grande ITC euro 10,00;

-     palestra grande Capoluogo, Alberti, via Falcone, Vighizzolo, palestra piccola ITC euro 7,50;

 -     palestra piccola capoluogo euro 5,00;

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, dando atto che, a tal fine, la
votazione è stata unanime.          

 



Letto, confermato e sottoscritto

 Il Sindaco  Il vice Segretario comunale
  Dott. Mario Fraccaro Dott.  Giovanni Massimo Chiari

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata  all’albo pretorio telematico per quindici
giorni consecutivi dal 

Della presente deliberazione viene data notizia in data odierna ai  Capigruppo consiliari designati,
ai sensi e per gli effetti dell’art.125 del D. Lgs del 18/8/2000 n.267.

Montichiari, lì  

Il Segretario Comunale
  Dott.ssa Angela Russo

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio
telematico del Comune ed è stata comunicata in elenco, nello stesso giorno di pubblicazione, ai
Capigruppo consiliari designati.
La stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art.134 del D. Lgs 18/8/2000, n.267, il

Il Segretario Comunale
   Dott.ssa Angela Russo
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