
                                                                                                                    

ORIGINALE

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  3   Del  17/03/2015 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER USO PALESTRE COMUNALI.

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  diciassette del mese di  marzo alle ore 21:00, si è 

riunito nella sede Comunale, previa notifica degli  inviti  personali,  avvenuti nei modi e termini di legge, il  

Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di prima convocazione.

Risultano: 

NICCOLI GIUSEPPE  P
FIORITO ALESSANDRO  P
BELLISIO JESSICA  P
BARISONE PIERA  P
POLLERO ENRICO  P
TISSONE RINALDO  P
CANEVA SIMONA  A
GIACCHELLO GRAZIELLA  P

REPETTO AMBROGIO  P
FOSSATI LUCIO  P
MANZINO DEBORA  P

CONSIGLIERI PRESENTI ALLA SEDUTA N.    10

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Stefania CAVIGLIA in qualità di Segretario.

Il  Sig.  Giuseppe NICCOLI - SINDACO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno.
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER USO PALESTRE COMUNALI.

INTERVENTO DEL SINDACO  
“Sapete che la palestra comunale per fortuna viene usata non soltanto dalle scuole ma anche da 

società sportive, da gruppi sportivi, abbiamo fatto il regolamento per fare in modo che non ci siano 

dei regolamenti per gli orari, pulizie, la gestione del…”.  
 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE BARISONE

“Anche questo regolamento è stato discusso ampiamente ieri in Commissione regolamenti, sono 

state… è un regolamento nuovo che nasce, quindi le rettifiche che sono state fatte direi che sono 

tutte da leggere e da prendere in considerazione.  

Ditemi voi se volete che legga tutto il regolamento oppure se come prima facciamo articolo per 

articolo…”.  
 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE FIORITO 

“Per fare chiarezza solo a favore del pubblico questo regolamento nasce dalla necessità dal fatto che 

le palestre non sono più gestite dall’istituto comprensivo, ma sono gestite direttamente dal comune 

adesso,  quindi  abbiamo dovuto fare  questo regolamento  proprio per  gestire  questi  rapporti  con 

queste società che usufruiscono delle palestre al di fuori dell’orario scolastico”.  
 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE BARISONE  

“Abbiamo inserito anche il sabato mattina…”.  
 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE REPETTO  

“Invece non avete deciso per la domenica, che era una delle opzioni in campo”.  
 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE BARISONE   

“Non l’abbiamo messa che non ci abbiamo pensato, se dobbiamo inserirla la inseriamo. Avevamo 

però detto che qualora si volesse usare alla domenica… chi la voleva usare faceva richiesta… chi 

intende  usarla  fa  regolare  domanda  di  usarla,  non  penso  che  sia  nessuno  fare… non  farei  un 

emendamento, lo lascerei così”.  
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INTERVENTO DEL CONSIGLIERE FIORITO  

“Ne avevamo discusso in  Commissione e  avevamo discusso se introdurre  o no il  giorno della 

domenica ma siccome abbiamo messo la forma che dice “di  norma” quindi questo “di norma” 

presuppone che i giorni siano questi, però non è escluso che ci possa essere un’eccezione che sia la 

domenica”.  
 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE REPETTO  

“Vi avevo detto di inserirla perché evitavate richieste su richieste perché facilmente sarà usata anche 

di domenica, non magari tutte le domeniche…”.  
 

VOCI DALL’AULA  
 

Il Consigliere Barisone dà lettura del testo di regolamento.  
 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE REPETTO 

“La mia domanda era: la pulizia a chi è in carico? Resta in carico all’ente tanto vale scriverlo”.  
 

Il Consigliere Barisone continua la lettura del testo di regolamento.

  
 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE REPETTO 

“Dottoressa una domanda che mi era sfuggita, i funzionari delle amministrazioni concedenti, qui 

l’unica amministrazione concedente è quella comunale…”.  
 

INTERVENTO FUORI MICROFONO  
 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE REPETTO  

“Mi chiedevo se era corretto non è che non debbano andare i funzionari dell’istituto scolastico, mi 

chiedevo se era corretto”.  
 

INTERVENTO FUORI MICROFONO  
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INTERVENTO DEL CONSIGLIERE BARISONE 

“Quindi “i funzionari dell’Amministrazione Comunale e scolastica hanno diritto al libero accesso”. 

 

Il Consigliere Barisone continua la lettura del testo di regolamento.  
 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE REPETTO  

“Mi viene un dubbio Dottoressa, l’Art. 7 del punto 2, eventualmente ci fossero delle deliberazioni di 

Consiglio Comunale precedenti che trattano l’argomento un regolamento le può abrogare…”.  
 

INTERVENTO FUORI MICROFONO  
 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE REPETTO 

“Sì beh le concessioni d’accordo, ok. Dal punto di vista tecnico è stato ampiamente discusso in 

Commissione, quindi un po’ di modifiche sono state apportate, recepite quindi per noi va bene”. 
 

INTERVENTO DEL SINDACO  

“Lo votiamo con quelle due modifiche. Altri interventi?”. 

A questo punto il Sindaco, preso atto dell’assenza di ulteriori interventi da parte dei Consiglieri,  

invita il Consiglio ad assumere le proprie determinazioni in merito.
 

 IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che rientra tra gli obiettivi fondamentali dell’Amministrazione Comunale la promozione 
e il sostegno di tutte le iniziative che valorizzano la cultura dello sport e le attività ad esso collegate 
e che le palestre scolastiche cittadine rappresentano una risorsa per il territorio, il Comune mette a 
disposizione di gruppi ed associazioni sportive e ricreative le palestre dell’Istituto Comprensivo di 
Noli – Spotorno di seguito elencate:

• Palestra della Scuola Primaria “B. Gandoglia”;
• Palestra della Scuola Secondaria di 1° Gr. “Anton Da Noli”.

Dato  atto  che  l'Amministrazione  comunale,  con  il  presente  provvedimento,  ha  intenzione  di 
approvare  un Regolamento  che  disciplini  l'uso delle  palestre  comunali  situate  sul  territorio  del 
Comune di Noli, per consentire e promuovere una maggiore fruizione da parte di cittadini, enti di 
promozione sportiva-senza fini di lucro-gruppi, ecc., con il seguente ordine di precedenza:
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a) Istituzioni scolastiche nolesi;
b) Amministrazione Comunale di Noli;
c) Attività patrocinate dal Comune di Noli;
d) Forme associative sportive iscritte all’Albo comunale delle Associazioni;
e) Federazioni, enti di promozione sportiva e società nolesi affiliati al CONI;
f) Associazioni, enti, gruppi o cooperative nolesi di promozione sportivo-ricreativa;
g) Altri enti, associazioni e sodalizi nolesi;

Altri enti, associazioni e sodalizi non nolesi, secondo l’ordine tipologico di cui ai precedenti punti 
e), f) e g).

Ribadito  che il  Regolamento  disciplina  l’utilizzo  delle  palestre  annesse  agli  edifici  scolastici 
comunali in orario extrascolastico, a norma dell’art. 12 della legge n. 17/1997, dell’art. 89 del D. 
Lgs. n. 297/1994, dell’art. 12 della legge n. 23/1996.

Visto lo schema  di “Regolamento per l'uso delle palestre” allegato “A” composto  di nr. 7 articoli, 
che allegato alla presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale.

Visto l'art. 42 del D.Lgs. N° 267/2000.

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  resi  dai  Responsabili  dei Servizi  interssati,  in base alla  Regolarità 
Tecnica ed Economica, ai sensi dell' art.49, comma 1 del D.Lgs 267/2000.

CON VOTI ESPRESSI NEL SEGUENTE MODO:
 

 CONSIGLIERI PRESENTI:  N.  10

 CONSIGLIERI VOTANTI:    N.  10

 VOTI FAVOREVOLI:            N.  10

 VOTI CONTRARI:                N.  ==

 CONSIGLIERI ASTENUTI:  N.  ==

DELIBERA

1) DI APPROVARE il Regolamento per l'uso delle palestre situate sul territorio del Comune 
di Noli, allegato alla presente deliberazione ( allegato “A”) composto di n.7 articoli per le 
motivazioni  indicate  in  premessa,e  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  della 
presente deliberazione, per le palestre:
- Palestra della Scuola Primaria “B. Gandoglia”; 
- Palestra della Scuola Secondaria di 1° Gr. “Anton Da Noli”.

2) DI DARE ATTO che il regolamento su indicato, entrerà in vigore il quindicesimo giorno 
successivo alla pubblicazione della presente deliberazione.
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ATTESTAZIONI E PARERI

(AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.8.2000)

Il  Responsabile  del  Settore  AREA AMMINISTRATIVA,  STEFANIA  CAVIGLIA,  ha  espresso,  sulla 
presente deliberazione, parere Favorevole

Data 11/03/2015                                                                               Il Responsabile dell'Area
                                                                                                            STEFANIA CAVIGLIA

Il  Responsabile  del  Settore  AREA  ECONOMICO  FINANZIARIA,  GIORDANO  FLAVIA,  ha 
espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE, NON RILEVA

Data 11/03/2015                                                                               Il Responsabile dell'Area
                                                                                                            FLAVIA GIORDANO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
 GIUSEPPE NICCOLI  DR.SSA STEFANIA CAVIGLIA 

Il  presente verbale è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi  dal  giorno 21/09/2015  al  giorno 06/10/2015 ai  sensi  dell’art.  124 del  D.Leg.vo n. 
267/2000.

Noli, lì 21/09/2015

IL  SEGRETARIO COMUNALE
  DR.SSA STEFANIA CAVIGLIA  
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