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ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMANALE

Deliberu N. 31 Atlunanza del
30/11/2005

Seduta ordiùorid .li
Drima con ocaione

Seduta ordinafia

OGCETTO: RECOLAMENTO PER I-4 GESTIONE E L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI - PRO'/VEDIMENTI -.

L'anno Duernilacinque, e qaesto giomo TRENTA, alel mese di Nor'embre, alle ore 17,15
helL, sald elelle adunahze Consilidfi della Sede Cofiundle, a seguito di in|ito tliramato dal Sindaco in datù
25/1 U2005, prol N. 9972 ,ih sedutt o inafia di pfima conrocaione si è irnito il Consiglio Com nale.
Prcsie.le I'aduhahzu il Sindaco Dt, Giuseppe Meli o .- Dei Consigliei Comunati sono presenti N. t,f , assenri,
sebbene iruitati N. 3, come seEae :

N. Cognome e nome del Coìtsigliere

RUSSOMANNO Rocco c\.47

Prcs:Ass- iN. :Cognome e nome
. GirL r : Consigliere

Si I t lt trsnott nòcctì

lr
: tt D'ALESSIO Geflr lina

,,(s§.

Ciu.

.sI

t2
il

3 MONTEVERDL Gentntu S/ tJ uO^l4^ARt l{.ostiho
:

: 4 NOI-ARO Michete 51 ) t, U ROSANU Atfo,'sin;

5 MALANGA t no S1 ,, 15 : PALMIERI Giuseppes MALANGA trno -S1 I ii- -iAluirir eiiiìpp"lr
6 CMSSO RdJIaet? Sl 16 MEROL,a atfan§o

tl

.§/ sI

sI

7 RLSSOMANNO Rocco cL 5J S/ l7 GR4SSO Gctsomiho,i
I òRaSSO Caetaho s,

7 : RUSSOMANNO Rocco cL j3 - - i

i.sr :

l0 CIBELLIS Frun.o

Giustilicano I'dssenza ì Sigg. :

Pafiecipa confunziorri consult e, rcferchti e di assistenza e ne curd la veùaliuazione ( ar1.
267/2000) il Segrcta o Corutnate dott.ssd Mùfiapaola FLORIO-

Il Pfesidente , constatoto il numen legale tlegti inteflefiuti, lichidru apefia ta seduta erl
lrultazione dell'argomerrto indicato.

97, c. 4.a. del T.U. fi.

inyitfl i presenti allu
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L' Assessore Rocco Merola illusta il punto all,Ordine del Giomo, dando lettura delle modifiche
cne rntende apportare al ugente regolamento.
Interviene il consigliere Merora Arfonso, quale ritiene che la parora "paese,,debba essere scritta
cor Ìa "p" piccola .

rnterviene GÉsso Gelsomino, il quare chiede chiarimenti sula palestra a Materdomini e se ia stessa
sia ùlliza,ata a pagamento o gratuitamente .

fusponde il Sindaco, chiareodo che l,utilizzo della palestra da parte di un,associazione per un corco
di daDza è stato autoizzato dar comune previa nuila osta da parte dera provincia e dàr Dirigente
scolastico Precisa che querla dell' associazione è l'unica richiesta pervenuta pe. l,utilizo -della
palestr4 per la quale è stala versata una quota a titolo di cauzione .

Interviene 1' assessore Malaaga vito, il quale chiarisce che, per l'uso della paresta in questione, c,è
stata un'altra .ichiesta di qualche giomo fa e che la stessa sarà evasa allo stàsso modo .
Interviene il consigliere Palmieri Giuseppe, il quale chiede che vengano apportate alcune modifiche
per quanto conceme il carattere lessicale degli articoli 24 e 26 del regolaménto .

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRNMESSO CHE :

!_C_olungj! Clposele ha approvato con deliberazione di C.C. ry.2 del 15/01/2001 il
REGOLAMENTO per la gestione e l,utilizzo degli impianri spoitivi ;
Questa Àrnministazione intende favorirc e soslenere _ in ossequio al principio sancito
nell'art. 5 del vigente Statuto Comunale _ la massima diffusione della'pratica sportiva,
incoraggiando e coinvolgendo relle propde attivita tutti i cittadini di ogni eà ; ai ent u-bi i
sessl e, contempomneamente, tuole attuaxe un progÉmma volto soprattltfio a,, Edacarc o
ùvere lo sport" , mediante l'utilizzo degli impianti iportivi ;

CONSIDERATO, m particolare, che gli impianti sportivi ubicati itr località .?almenta,, già
du.u_1.*I g. sono firnzionali e vengono utilizzati da parte della generalita dei cittadini
residenti, singoli ed associati ;

RITENUTO l'opportuitrà di dover istituire e dererminare la disciplina generale delle tariffe
ryj^t1_qy1lrg " l'utilizzo degli stessi, apportando le recessarie -"odifi"h" ul ,ig"rt"
RECTOLAMENTO comunale per la gestione e l,utilizzo aegli imfi;ti sponivi _
sp€cificativamente atl' ar.. 24 e art. 26 nonché agli elitt. 2,4, 9 e Z1 _ coli 

"ì_e "tuUorat"nella Foposta fomulata dall'assessore Mchele Nataro ; 
- -

IISTO l'art. 45 del vigente REGOLAMENIO comunale per la gestione e l,utilizzo degliimpia[ti sponivi ;

§I1 J",r.:ryq di.modifica del vigerre REGOLAMENTO comunale per la gestione el uu rLzzo deglt lmpranti sponi!i formulata dall.assessore Miche Notaro ,

!'ìSTO l'art. 78 dello Staruto Comunale vigenre;

RILEVATO che la proposta di modifica de1 vigente REGOLAMENIO comunate per la
gestrone e l'utili??o degJr impianti sportivi formiata da[,ass"ssor" Uict 

"-Notaro 
è stata

oeposlBE per 
_drecr 

grorru presso la segrcteria comunale e pubblicata - dandone immediato
awrso at pubbltco nell'AIbo pretorio del Comune;

-
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COMUNE DI CAPOSELE
(Provincia di Avellino)

QQEEIIQ: REG0LAMENTO pER LA GESTTONE E

S PORTIVI COMUNA L I _ PROVVEDIMENTI.-

L'UTILIZZO DEGI-I IM PIANTI

PARERI AI SENSI DELL'ART. 19 LEGGE267I2OOO

REGOLARITA' TECNI(]A

FAVOREVOLT]

aour. I). r1 .t( I ",p,lo

r RECOLARITA' CONTABII,F,

Addi,

FAVOREVOLE

FIRMA

r ATTI,IIA4IO.I\E DELLA COpERTURA FTNANZTARIA _ai scnsi de ,àrt. l5l, CoMIr_{
4, l).LGS. 267l2000.

Si ATTESTA h copeÉura finanziaria del presente impegno di spesa.

Addi, FIRMA
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CAPO \'I
TARITT'T E DISCIPLINA D' U§O

ART. 26

Al ftfte di ga.antire la fmizione degli irnPìanti §portìvi e la prutica .lelle discipline

srynive, Mnché kt fu zionafitA e h coùetla nunutenziane dei nedesimi ihùian i, con ll
presente Regoltmento si pruwede alla ì§tìtuzìone ed all'ìndividuazione della seguente
-dlsclplina 

gineralc delle turtlfe pet t'utilizzo de$e §lrutturc o/e implan ì §portli comuaali

L AI/MAMENTO ALLO SPORT PER RAGAZZI SVANTAGGUTI :
a) - Le tailfe agewlale sono qpplicate con la rùluzione dzl 50oÀ

. pet ì ragazd svantaqglati (per nalivi econorrticì e sociali) indìvìduaai sulla

bqse dell'indìcatore delta Sinaziotu EconomÌca Equìealefite (IS.E,E.)-

Iascìa da 0 a 3.000 ewo opparu, se di ìmporto supefiore, segnalali dal
Senizìo Sociqle operunae §ul teritoio ;

2. RIDTLZIONE DEL 50"6 DELLE TARIFFE :
a) - Pet le Socieù, A§§ociaziorti, Eni' Cooperadve e Gtuppi sportìvi

che indicono do gestiscono manifestaÌorti sportìve * senm scopo di
lucrc - nell'ambito della prurrazione e dello sviluppo della pratìca

§portìva locale (qualì corsi didartìci, manifestazìonì divalgatìve ad
essi connessì, etc.) ;

b) - Per le Società o/e Associazioni Sportlve locqlì - rcgolarm4nte
aflìlìate al CONI - che svolgono attlv A q,o ive senza §copo di
lucro (quali carEionati federulì e/o torr.eì §ocìetari) ;

3. SOGGETTI DIWR§AMENTE,ABILI:
a) - Le taiffe noL retgono appficak pq tale categoia dì utentì (uso

grutuito) ;

4. MANIFE§TAZIONI INDETTE DALL' AMMINIST:RAZIONE COMUNALE :
a) - Per tufre le mtnife§tqzìorti indelte direltanenle

dall'Amministrazione Comanqle o/e dt e§§a patrocìnùte a qual§iasi
fuob A,et scopi scohstici, benelici, dÌ proùazìone sportiva, sociale e

tutistlca, a favore di soggetti dive$anEnle qbili, etc.) le taifle non
eengono spplicaae;

5, PAGAMENTI AGEI/OLIITI - ABBONAMENTI - RIDUZIONI :
a) - Per le rtchìesle d'uso delle stmtturc sportive vengono applicate -

rìspetto alle taille in so-le segaentì ridtzioni:
- pet abbonamenti dì giorni 10 - dazìone del I5% ;
- per abbonamenti di gìorui 15 - iduzione del 25% ;
- per abbonanuntì dì gioni 30 - iduzìone del 50% .

6. NTIRI _ RADANI - STAGES ESTIW :
a) - Pet fi,iti, rudwi e Wes dì preparudonl atletico/§ponive che si
tengono nella stagione estiea per conlo delle Sociaà o/e A§§ociazionì
Spottive - regolamente dfiliate al CONI - o delle Sociaùo Associazioni,
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Enti, Cooperatìve e Gruppi §pottivi - senza §copo .1ì lucto - le taìffe
wngono apPlìcate ìnteranente, q prescltulere dal petiodo di durula degli

§re§si.

Le Società concessìotwrie sono dal canto loto obbligate a prutìcarc per i loro iscitti quote

dì ìsciziane accessibili anche alle classì socialì meno abbìenti. Tutte le quote d'ì§crizìone e/o

rulte di abbonan@nto pruticate devofto e§§ere co anicate al Respon§abile degli imPiqntì' che

dovrù a prup o cura espo.le ift appositi spazi o posli degli i pianti o/e della Casa Corrundle ben

vìsibili al pubblico .

I-a Gìunta Comwale, nel rìspetto sia dellq fipartìzione delle competenze prcvi§te nel
T'IJÈL approvqto con Dlgs no 267/2000 e sia della di§ciplina generale prcvi§ta dal presente

Regolanvnlo, §tabilisce le tailfe pq I'uso degli impianti spottivi .lt pLrte deì soggetti

richlederùi

La sudtlivisione deglì spaÌ orurì dì utilizzo degli ìnpìqrni iene effettuqta dal Coma e'
che ne garanlisce la fiuiziorc da parte della geflerolità d.eì cìltudinì richiedenti, §ìngolì o
q.§socìati e con psrìtà di truaanento. L' Ente, in caso di oggeaìva necessìtà. previo swì§o,
.lispo e la sospensione o la ùd zìone della concessìone d'uso deglì ùnpìantì sponìvi .'

2. di approvare, altresi, allo scopo di evitare inopportune interpretazioni etimologiche, l'
eliminazione dal vigente REGOLAMENTO comunale per la gestione e l'utilizzo degli impianti
sportivi apFovato con deliberazione di C.C. nr. 2 del 15loll2o0l, delle dizioni "soggetti prìrati"
ole "pti|ati" ai seguenti articoli:

. ART.3:
Comma 1. - dopo le parole : "..... a gruppi sponìrì" eliminare la dizione " e

§oggeLi privad" ì
- ART. ,l r

Comma 2 - dopo Ie parole i "..... essere concessi iz nsa a" eliminare la dizione

?z'vcri" sostituendola col0 'singolì utenti" i
- ART.9:

- dopo le parole " ..,.. i singoli cifradinf' eliminare la dizione " pivatì " t,

- ART.20:
- dopo le parole ' GIi ,.ren i" eliminare la diziore " pivatì" . -

comune caposele
dgitalizzazione a cura
dell'ufficio Patrimonio
arch. Salvatore Conforti



COMT]IVEDICAPOSEI,E
(Provincia di Avellino)

REGOLMENTO PERLA GESTIONE E LUTILZZO

DEGLI IMPIANII SPORTN'I COMLTNALI

(Approvato con deliberazione di C-C. N" 2 del 15 germaio 2001)

( Modifrcato con delibera di Cotrsiglio Comunale tro 31 del30.112005 )
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CAPOI
GESTIONE ED ESERCIZIO : NORME GENERAI-I

ART. 1

I Gli imoiard srtivi di croIrie comwìale, cosi come elercati neu'a[egalo A del pr§s]E
il*-laÉèrto. 6; dot*t ailuso putblico per la dimrsione e [a pratica deJlo spon rnteso nelle sue

forir" eaucai*, ricreatire, addesràtire ed agomstche. nonctr per manifestazioni a scopo sociale

non sportile.

2 Lesercizio decli imoianti sportivi comwali e regolato dalle norme di cui al presenle Regolamento'

Per ogu singolo impranro e dau la àcolÉ di appronrare speciEci disciplinari d'uso.

ART. 2

l. Cti impianti sponivi renpno esstt direhnenle dal ComurE o seconò quanto dispodo dal

iuccessito an fl . I loròutiliro e rivolrc priorinriamente a soddisfare gli iireressi genemli

éih comuniai àposelese. Lo scopo prupiphle e quello di consentre agli Ldenti tude le aÉiviÈ
c"";ÉhÙii ;" tà srut 

"o, 
nellè miclioii condizoni possibili. adotanò tun i mnseguent

accolei nerìd c"tt .titeri di economicia (rmprego ralonaÉ de[e risorse dislonibiti per olleneÉ il

massimo vanhggio) .

2 tÉ diviÉ uaicabili nei stneoli imDiarti diDedono dala tipologia e per gli impum polivalenti

soo.a,tro'aal. *raueri$icfu dinieosjonalj e della pavimemaone. Nella gestiore di strunm
;Gi"sse oual" il canoo sDotti\o in località '?aimenu' e la prscina commale in località
'pai,i. tintenm dell'Amininiirtazione è di coniurpe la n"nela &*li "lnteressi Sporuvi" e del
"funuto Sociale" del s€rvizio con l'etrci'enzi &ll'oWntaziote e la qualifcaaone del

orodotm finilc (idonee profesionalitò conìpetenze tecniche specialisriche. supponi operativi e

iinrmentali I

ART.3

1. Per il consezuimento degli obbiettivi di cui al conma 2 dell'articolo 2),la gestione degli impianti
ioortivi ootrà eisere afidaà. previa delibera del C-onsidio Comunde a Società sportìw affiliare a

Flde.arird del COM. ad Edri dj ffomozion€ sponira rioonoscide dal COM. a cooperative e a
g*ppr sloniui t"galrnent cnsrinriti. nelle forme dèlla g€§tione convenzionau-- mediarle le procedue

ii ra àd e"iderÉa pubblica. Parimenti si potrà tstihrire un consorzio pubblico in cui piu soggeni
pu6bli"i. in mnicotàre piu Enti locati prowedono direttamente in quanto rappresenland piir lorti di
iralta associàre. esenò le smmre pdsizionaie in un bacino di utenza costituto da piu Comuni di
contenuta dimensiooe dflpgrafica .

2 Per l'affrdamenlo di p.estione deeli imoianti sDonivi è faho obbligo ai concessionari di
osserr,are le drsoosizioni Iegsìatve d icohtratt crllertivi di laroro che disciplinano lo slato

eiuidico. il traujmemo ecoròmico. Iorano di lavoro ed jl ù?,la,r,efio $evi&nzjde dei laroratori E'

Éto obbligo, alrcsi, di dislone apposito piano di sicrca sia per i lavomtori che po ltrerua .

3. Nel caso di gestione affidata a lerzi al Comne sono comrrque dsenaie le fluzioni di indirizo e di
coffolo a garanUa dedr interessi del'inlera com{ìi4 nel quadro della poiitica complessia per la
Dromoaone e lo wiluppo dello sport locaie .' 

ln particolare il ti]$o della con\€ruione deve regola.rnenarE:
- hrsodesliimDiairtodamtte della S'ocietàccmvenzionatae di elE uali soeF§i terzi;
-eliondeiri..aviafiiuadirre$a,firunziariqcanoqpmorali,consuni-,ecc;inessidevonoriertmre
aithe evennrali ricavi da biffe. sDo[sori.zazioni rubblicid ecc;
- le responsabilità delle dn€Ee hsi de a gsshond: queUe dellFnb. quelle del Conces§ionario e quelle di
ìfeiìri feri:
- i tsmDi cooMtuali, o\,^,/ero duala" scadenza dei paganenti e fi§gzione di tati i efinini temporali
necessaii a regoiarnenare i componamenti dei soggetri contraenri :
-i controlli con lfndicaziorE del òflremdo e delle modai'ti di ispezbne:
le penali per elenbali i.ad€mpienze;
-cltusolelarticolari.
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CA}OTI
CONDZIOM GENERALI DUSO DEGLI IMPIANII SFORIIVI

ART.4

1. Possqlo rnihlzrc gli impianti sportivi comìrnali i sr'ngoli ciltadini,,gli- atu$i delle ftuole- 
aÈuobbli* 

" 
d"llè S-,D*iot. te Asiociaziori e gli Etti che opoano per la diffi:sione de[o spo4 i

glwr sdfi''r tegatmente actituiti, wvem atleti o sodslizi spotivi del CorouE diCafrele

2. Cli inDianti sDortjvi D6sono, alEE§i e§§erc corce§§i in l§o a sirEou LderÉi . a gruppi spoÉivt sonpre

È*tri*e c,ostit iU ei ComLmi uiciniori a qw[i a\erfi canfiexe trovircralq rcgionale e nazionale

ffii rrt,-t--" ortt -rr,@bilità delle srigole rnanife$azioni, e in armonia cor i girrcipi sanciti

dallo Staino C-omrmale.

ART.5

l. Per Ia concomìtanza di richieste si segue il crierio cronologico- dando comLrque priorid a quelìr

Fcdote dalle Società o Associazoni sportiw locati § delle Scuole Eesemi I Embno
comrmale.

2. Gti impiarti di dimemioni regolamentari sono de§tinad Eelalentemente a1lo slolgimerÉo di
campibnati e manifesezioni

ART.6

Tdti sli impiantj sponM possono essere uiliali a tirolo gratuito per scopì socialì o
ÀaniÉmzioril arenti caraterè di benefcenza" nonche per campionai organizati col @ocinio
del Clrmme di Camsele. seconò le direttjve consirrme de Assessorc o delegdo al ramo e

del'Assessore ale PbÙrictrc Sociali verificara h disponibiliui @li impiami e s€ntib il perere dei

s€rYizi t0m!€tmti

ART.7

l. Per i casi oon conEùìplati dall'articolo 6 del gesenle RegolarD€rto la compelenza perla disciptina

esnerale de e tadtre èlai\€ au\$o deg! trnpiaffi sportrvi e del Corsiglio Commde.

2 La Gunta ComLmale u]o concedere gat-otamere ltcili.zo delJe srrun^re sportive comunati aile

Scuole de[ otrbleo e dblle Supenori è a quelle Società che. senza scopo di lwro. gestiscono u:
setlore gio\anile-e che ìengonò un cornpoiumerto esernplare sia neUespletanerb delle proprie

attiviÉ, sia nel rappono mn gli altri

ART. 8

Lttilìzo deÈli fnpianti sportin è rcgolato da apposiu conces§ione dportane i pati e 1e

condizioni pc-ti a base della concessione stessa"

ART.9

f,e Fedexazic,ni Sportive. le Sociela Swrtive rePolamenle ffiliate o aderemi ad Emi di
Promozione soonii,a le lssociazioni aveini finalita sociati, i pruppi e i sodalizi sportivl, i srtgoli
ciradini che inreodono uittzarc eli imuarìt- sportivi comrzrali devorp indirizTÀlr' d Sinùco
m6ira islanu in carta hbera neUà qualè deve esserc specifcato quarto daposro dal successivo

airicolo 12. nonclrc la disciplina sporii\,a Edicala, lbraho e il giomo in cui §i ùtende Ldili,4re
Itrnrriamo- fiecisanò se ltiso si iferisce ad aXer;me o. ffin'amento alla prmca sponila a

svoisimdb dj carnpiona( a manifesrazioni di canttere sponivo o a manfesazioni di cardtere
aivào U aomanaà ai concessr''cne dovrà essere presortaa almeno 7 gr''cmi pnfla detla dah o
delle date da datinare alÌa manifeshziore da parÉ det rappeserlante tegale della Sociea o rhl
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grppo sportivo per tronìei o campionati e almerD 3 giomi primi per manifestazioni singple di
du:ata non supedore a 3 giomi.

ART.lO

Per te attivid addestrdive da svoÌgersi nellintero arno, la domanda di conc€ssione de\'e esserc

inoltBa al Sidaco erfio il Ermine improropbile del 3 I Magqio di ogni rmno con le modalita di
cui sofra 11 Sindaco prowederà at rilascio d€[altorizaaone con le modati$ pt^,is1e dal
Fesente Regolamento e, comunque, compotftrihnente con la drsponfuilita delf impiarfo richiesk)
in conc€ssionq qltro 30 Giugno. I-a concessione ha caraltse arnuale e tqmircra n 30 Gugrto
dell'anno successilo.

ART.11

Dlranb Ie attività addeslralive gli adeti dowanno essere sempÈ sor,r'egliati da w rcsponsabile
arpositrmente &iguio dalla societa o dal gn-ppo sportivo. I Conc€ssionad sono tsNti anche
ad assicurare, durame il Fnodo di utilizo dellimpianb in $flctssic,ne. wadeguala assis-rerìza

saniaria, nel rispettc dela normativa vigene in materia"

ART.12

Nel carc di richieste di corrcessiorr dtso degh impianti sportivi cornunali da parte di Societa di

ART. 13

Ir ista&e per la conc€ssione duso a penone maggiorwmi e non apputenerti ad organismi
sportivi devono esserc compilate ir1 caft liber4 sottoscdtte dall'intercssato ed inolaale al
Sindaoo, ur ta4lente ad m certificato ,iìedioo di idoneità alla patica sportùa non agonistica e ad
una foto fonnaio lessera (per i non residenti)

ART.14

k &rcieù, Enq Associazrimi, ecc. che alla &ta di pesenuzione delle isfalze risulbrarmo
morose nei confonti deli'Amminishazione non potramo @une alcuna isfarz per I'Ltilizo
deglr impiati spo«ivi. LAmminisrazione C{[§$alg §![l afto IIlotivdo, si dseFa di corcede§
l'estinziorrc della morositrà nel tornine di 40 giomi.

ART. 15

?o 1e istanze che perveramo irco plete deta docurnenlazione richiesta lAmministrazione
Comuale concederà un termh€ non superioÉ a gg.15 per linepzione della docurnefazione
necessafla o per alt'a docrrnerbziore che l'.Alrydnistrazione stesa dtemà opporhjrìo richiedeÉ.
Superdo tale Ermine l'istaiza sam rirenLda nulla Le ista.nc che penerranno frlori le.mrne
pomùno essers esarninaie esciusi!"rnerìte se, dopo l'assegnazione in concessione a Società o
Crupi in regola con la documentazione richiesta, risultemnno arrcora liberi spazi orari.

Er,r;,
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ART. 16

I Concesionari devono ùilìzate gI impanh djrettamente ed esclusivaÌìente per le finalita per

le ouati ioso iure. la Concessioni è slata arcordata E'viemta permmo la sukonce§stone'

;:,#É ;É;d.; d.ll, crnc€ss,one. Il rrlativo oornpllo è dernandato a1 Re§ponsabde q.!
fiorarit". A cir"*sionai è fatu anche divielo dj rdlizare gli rnprarti come §e& soctale ' E

coi.Àiito, esci sirmente nelle ore di corce§sione, solo fomire informazioni all\*enza '

CAFOItr
ASSEGNAZIONE DEGLI SPAA ORART

,A.RT. 17

1, !.Atfininistrazione Commale prrr avenò come obiettivo pnnclpale il soddisfacimerrto della

s-lobafita deU. richiesre a\anzaie per lufizo deglr inplariri sport\a clhadini.nparterdo. gli
'\razi di dlliza &dr inpisnti in modo equo e per gÙiantrg posslbile n§pordffE are nocessna (]'l
"ffia- 

" euè sFi.m' richiedemi, tunà"ia htieie opportuo det'nmina'e dei criteri per

Ai[Ar;*i-,1"dì ;m" 
"""rl. 

*irà*l Per di§ciptinard le Forità di 'nilizo' soprd !do- nei

casi ii cui le richi-este- risulmno corrcomitami o eccedenti rispetto alla capacid dt trubtlrh deg1

impant stessi.

2 tlm amosita commissionq nominata con decreto sindacale e gesieduta dall'A'§s€ssole o
-. d"Éd;;-'rr;. ** responsabite dette moda;tà ùrso. cooròne.à cioè le auivirir assegre-m glì

ilIi"*ri è-.t llt,i, i -Eri É taccesso ar singoli impant gararflenò. commque mndizioni

che ron turbino la quree pr"ùblica .

l. I ResDonsabile de{la conduzic,ne darir pralca amEzione al programrna di I.Itih'za;orìe- 
*Uii"-,iii ,o É"Jr.ì"'como deUe diu"t e esigeor" tecnicoorganizative: &fnirà le operazioni

di aoeiura- di chiustaa di softeglianz4 di amronlamento dei campL dr pulEa dt manLdenzone

;rd;;;; tb'rrdi,i^tÀ determ"rrnà pwehLramene le spese di manuteruione e condLziore

per il biJancio unuale- rendiconunòre alla fine dello stesso.

ART. T8

Nellhnbito dedi rndnai morrammaici gabiliti pff le di\erse dscipline sporti\c e allc

mndizioni creùse dal Eesa'fite- Regolanento, previo accenamento dell'awenuto pagarrento

della ouola mriffaria. se richissa sabilita dal Corstglio Comunale- l'A:§esÈorc o delegalo al

;; ';rta b d€siinaziorf e le concessioni d1Éo degli impianti prima del dlascio

dellhrtodzzione sindacale

ART. 19

Ltnifizn der.:li imoianti sDortryi comunali pomi esser accorddo ajle Scuoie detlbbbhgo c
§ro""*i ,efrrot"'che ne hcciaro richie$a, timita.tarnenle al periodo scrtastico. Gti altmni

*';r'orro essere'accocrpasìad da alfiìeno ul docer{s o da frronale ausiliario detla scuola-

appositamente incaricalo dal DingBnte Scola§tico o dal Preside.

ART. 20

GIi utenii concèssionari non appafienenti ad organizzazioni sportiv§ concordelanno,
**rao-iiti iiiati- a"U'Amminiltrazione comunalel lorario di utilizo degh impianti coo i
componenti della cc,tnmissione nomirata dal Sirdaco.

comune caposele
dgitalizzazione a cura
dell'ufficio Patrimonio
arch. Salvatore Conforti



CAPO TV
VTGII,ANZA E CUSTODIA

ARL 21

Con esclusione dei casi in cui 1a gestione viene affidata a tezi, 1a vigilanza e la custodia
degli impianli sportivi comunali sono afidale al persornle del Comìme appositamentE
iricaricato.

ART. 22

Sono atrùuiti al cusode i compiti di :

- Cruodire la propietà comuale a lui affidah, impderdo manomisioni, asporlazioni e
danreggiamerti ai manu&tti , aifiate,iali, aE\ altezzi ed anedi di qualsiasi specie;

- Impedire I'accesso agli impianti a chirmque non appqtenga all'Arnministrazione
Comwralg owero che norl sia munib di speciale pqrnesso del Sindacp o dell'Assessore o
delegaio al $mo;

- Accefiarc lhwenuio versamenf,o della sornma relatìv4 annotandolo sullbpposìto
regisno prima di consentire l uso dell impianto sportvo:

- Tenere in consegna materiali, attreà e arredi di propnela del Comune e descrini in
apposiio inventario, con divieto di palmefleme la consegna, l'uso o I'asportazione, senza
amori-zazione scn'tta del Sindaco o suo delegato;

- Àllontanare cln il suplolto del Responsabile dei vv. lru. chiunque non oss€wi le
nolme del presente Égolamento o comlEque abhla un compor&mer(o pregirdizielole al
bùon filIlzjonameoto delle sruture o delle attivitàL sponive cle vi si wolgonq

- Espletare ogni altra maosione che sia inerente ala accurèta custodia" sorveglianza e
manutenzione degli impianli e dei materiali diretta ad evitare abusi ed aòitri;

- Denunciare al Responsabiie degli impiant ogni fatto che interessi la buona
conservazione ed rcgolare f,ntzioDamqto del carnpo sportivo e degli altri impiarti

CAPOV
PARTICOI.ARI CONDIZIOM DLTSO

ART.23
PISCINA COMUNAIJ

Per la piscina comunale, essendo ma slruttura complessa si fissano comunque le seguenti
modalita dtso gsnerati :

a) L'uso della piscina commale è consentito a singoli utenti, alle Scuole dellbbbligo e delle
Superiori, alle Società, Federazioni, Enti, ale Associazioni, etc.

b) I smgoli ttenti potamo ùtizar- la piscina anche nel periodo estivo della p.rtùlica
balneazione drrote i mesi di Luglio e Agoslo, secondo le condizioni e il
disciplirure che san oggetto di seperalo powedìnerto;

e) k Scuole dellobbligo, gli Istituti Supedo.i, gli Enti e le Associazione che operano sul
teritodo nel aampo della prevenzione di situazioni patologiche, di colrezioni di
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anomalie fisiche e di recupero fr-rziorulg psvia richie$a pos§ono L[iliurc ]a prscin?

àà;il ilfit"rtmà'&anò. Éer le atiuià di cui sopm i\rso deg! impant da parte di

ques; soggetb de,,e inlendersi a tilolo grauilo.

d r I crilati aopartrrenri I cdeeode rneflo abtlisìti segBalati dal Serrùio Sociale operante sul-' ;#;*.1&; E AJ Ààherto det 5{p 
" 

de[a Éiffa apgovata dalCorsigtio Cornwale

o subilita in corwerzione.

e) II numero degli r.tenti in lasca doYla esserc contenuto nel ispstto delle caGttÉristiahe' 
degli impiantièdellenormeigienico-sanitarie.

n Gh ute i possono accedere agli impiann nei gomr e neìle ore stabllite sempre
' ;-;;'p!rrii da un istruttore irurutri di breveno federale- il cui nominanvo dolrà

tssere òmunicato presso lufF§io rcsponsabi]È delllmpiattD do Ia lJrczorle
de Srpianto, afiniziodiog i auivid-

ART.24

ART. 25

L

3.

2.

3.

1.

CAMPOSPORTIVO TTO di BOCCE"

Per l'ubicazione (centro del paese) e le caratte stiche non regolamentari, le due

strutture di cui alla rubrica del presente articolo sono messa a disposizione, a titolo
gatuito, di tutti coloro che giovani, giovanissimi ed adulti nel paes€ praticano a

proprio rischio un'attivita sportiva a livello dilettantistico o amatoriale .

Ìr -societa 
sportile locali regolarmente riconosciute che organizzano tomei estivi,

manifestazioni, etc. devono comunque attenersi alle prescrizioni generali del

prcsede Regolamento.
L':ulciliz-zo e la suddivisione degli spazi orari sono semp.e concordati dal Comùne,

che ne ga@nlisce la fruizione da parte del1a generalità dei cittadini richiedenti,

singoli o associati, e aon parità di trattamento. Oli orari di utilizzo devono essere

co;tenuti tra le ore 8 di mattina e 1' una del giomo successivo durante i mesi estivi .

CAMPETTO DI EQUITAZOI{E

In considerazione che athralmente tale struttura ha natura del tutto fiowisoria, questa

r.rene messa a disoosizione . a titolo g"aluilo e a tempo decrminalo, delle Associazioni o
Enti che svolgono attività della pratiòa sporti"a di rurismo equesre ed in particolare che
praticano atti;A di promozioné turisticà" di tutela ambientale e con finalid cultr.lralì e

sooiali.

Potrènno essele organizati a arÌra dellafidalario tomei, madtèstazioni, §ta. atieoeodosi
alle prescrizioni generale del presenie regolamenio.

L'uso dela suddetta shuttura è anche cons€ntito a chiunque ne faccia richesh" sempre che
risulE essere in possesso dei reqÙsiti necessari per lo svolgimemo della pratica
eouestre e che ii assume in Drobrio e\entuali responsabilità deriranÉ per danni a
pdnone do cose. Gli spai òrari tamo. comLmque. concordatl e concessi dalla
Corrnissione allo sport nomina,a dal Sirdaco.
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CAPOVI
TARIFI'Tì DISCIPLINA D' U§O

ARI.26

Al fine di srantire la ftuizone degli impianti slortivi e la pmtìca delle drripline sponìre. nonche la

lìnzionalu e ta conena mam.cerzione dei medesrn impianti. con tJ presente Regolafislo sr.pron-ede

alla rstinzione ed all individuazone della seguente disciplina generaìe de[e hnlte per I utll,zo d€ue

stuttiue ti/e irnprairti spoi'fiù cohunali l

1, AWAMENIO AILO SPORT PER RAGAZZI SVANTAGGIATI :

a) Le tadffe agevolate sono apphcate con la riduzione del 5070
. oer i mqzi sanraeeràti tper motìvi economisi e sociatil indivduati sulla base

ittl-inaicatore aeua Situajone Economica f.qui\alent (l.S.E E.l àscia da 0 a
3.000 euro oppure. se di impono supedorc- qegnalari dal Seruzio Sociale

opemflts sul Eni1l)no i

2 RIDUZONE DEL 5trZDEIIETARIFFE:
a) Per le Società, Associazioni, Enti, Coop€rative e Gruppi

sportivi ch€ indicono e/o gestiscono manifestazioni sportive -
senza scopo di lucro - nell'ambito della promozione e dello
sviluppo della pratica sportiva locale (quali corsi didattiai,
manifestazioni divulgative ad essi connessi, etc ) .

b) Per le Società o/e Associazioni Sportive locali regolarmente

afliliate al CONI - che svolgono afiività sportive senza scopo di
lucro (quali campionati lederali e/o tomei societari) ;

3, SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI:
a) - Le tariffe non vengono applicate pq tale categoria di utenti

(uso gratuito) ;

4 MANIFESTAZOMINDETTEDALL'AMMIMSTRAZONECOMUNALE :

a) - Per tuue le manifeslazioni hdette direlamente
dall'Amminis:t'azione Cornunale oe da essa pasociiate a qualsiasi

titolo (per scopt scola5lcl bercfici. di promozone spordla sociale e

hrj§iè a àvore di soggetr djvelsamerfie abili. etc.) le tariffe non
veogono applicate;

5 PAGAMENTI AGEVOLATI, ABBONAMENTI - RIDUZION1 :

a) - Per le richieste d'uso delle stutture spo.tive vengono
applicate - rispetto alle tariffe in uso le seguenti riduzioni :

- per abbonamenti di giomi l0 - riduzione del 15% ;

- per abbonamenti di giomi I5 - duzione del 25% ;

- per abbonamenti di giomi 30 - riduzione del509o .

6, RITIRI,RADUNI STAGES ESTIM:
a) Per ritiri, raduni e stages di Feparazioni atletico/sportive che si

tengono llella stagione estiva per conto delle Societa o/e Associazioni
Sportive - regolarmente affiliate al CONI - o delle Società,

Associazioni, Enti, Cooperative e Gruppi sportivi senza scopo di
lucro le tariffe vengono applicate interamente, a prescindere dal
periodo di durata degli stessi .

Le Società concessionarie sono dal canto loro obbligate a praticare per i loro iscritti
quote di isc zione accessibili anche alle classi sociali meno abbienti. Tutte le quote

d'isc zione e/o rette di abbonamento platicate devono essere comunicate al Responsabile
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degli impianli, che douà a prop a cura esporle in appositi spazi o posti degli impianti o/e
della Casa Comunale ben visibili al pubblico .

La Giunta Comunale, nel rispetto sia della partizione delle competenze previste [el

Regolamento, stabilisce Ie tariffe per l'uso degli impianti sportivi da parte dei soggetti
richiedenti.

La suddivisione degli spazi orari di utilizzo degli impiarti viene e{Iettuata dal
Comune, che ne garantisce la fruizione da parte della generalità dei cittadini richiedenti,
sirlgo1i o associati, e con parita di trattamento . L' Ente, in caso do oggettiva necessità, Fevio
awiso, dispone la sospensione o la riduzione deìla concessione d,uso degli impianti sportili .-

ART.27

1. ll pagamento delle tariffe deve essere efethtato traÌnite ve$amenlo di Crc Doslale sul
numero 1473283. imesato alla Tesorcria Comlnale di Caposele - ,,Gnore per òncessjorrc
in uo impian§ sportrvi" -.

Per i Concessioruri ctre urjliza.no g)i in,piar,a per l,intem stagtorc agonisdca rl
pogamento deve essere efiettualo m ralr mensili anticipare. entro il giomo 5 di ognt
mese. Per ogni erenmale ritardo nei pagamenti, i concessionari dowan"no conisoondére
all Amrùùstra./ione aomunale sulla mensili&i successira g)i interes$ di mom pevisti dal
serviào di Tesoreria comuale.

Per- i concessjonari che utilizano gli impanti per maaifestazioni do attivitrì occasionali e
per le gare dr campronato il_pagamento dowi essere effettuato anlicipatamente; in
mancanza non sarà rilasciata la relatir.a auoriauione

ll -pagamento delle aritre lìssale dalla Ctvica Afirrùnishaziore rrr |utilaazittnc
dell'ùnpanro da dtntto esclusivernente alltso sportivo dell irnpimro sesso.

ART. 28

E, fatto obbligo agli utentì di:

a) tftilizzare i locali, le _aJtezzatwe, gli spoghabi e j servizi con la ùrassirna diligsn?4 in
modo da evjtare quaisiasi darno t tezi ò al,iqralto, ai suoi accessori i quaffatr,i A
propneti cornunale:

b) lndossare irdumerti che non offen&rro il pudore;

e) I+dglsarg la tenìrta dtso con. apposire scarpe idonee per preservare la superficie
dell'impiaflo I qualora queslo lo ndiiina ) .

ART. 29

E'!,lètato inaodure animalì nelllmpianto. E,vietalo l,accesso agli automezi, motocicli e
qualsiasi altro leicolo se non peventiiamente autorizati Oa napofi"file aelf,r-piarm 

"esso.

ART. 30

L'AaministrÀziorc consente ai concesslonari d_o utenti l,uso degli impranti sportivi, delle
attrezature, degli accessori nello shlo di foto di *nserozLre É AlfiÉò*iita' ur 

"ul 
si

Icr'"no. I Respomabi§ deg]i unpianti prirna e dopo lutilizo della stnrttrra d" ÉrttG
Lroncessiontrt prowedeni a Edjgere apposiio l,eibalg d*iAmarte somosoito dalltrhÈ, &sArlte lo
sffio dd luoghi.

l.

4.

3.
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L'utente si impegra, nel termine massimo di giomi 5 al ripristino e/o alla sostitÌtzione di
quanto risulti dànÉcelato. Qualora lhterfie risutti inadempiente nei termini preYisti,

liAm ministrazione pròwedera al riprisino deto staio dei luogfui conla procedura in darmo

n Comune è obbligato d etrf,lhlarc, comuqw, un'adeguata i?atutÉrùiorte sia odinarà che

shaordùìada

ART.31

L Ciascm utcnlr è 0e6onahnene rcsponsabilc prsso il Comune di ogni danno denlante aj lùJai
e ai loro accessori. agli impiand, alle aireàturE e a qLrantaltro di propnela mmunale da

qualsiasi azione od omissione dolsÀ o semdicemente collca"

2. I Corcessionari rispondoro, inoltt, nsi mnfronti del Comune per qualsiasi danno direto ed

idirEtto dovesse verifcani a pemne o cose da porte del pubbtico intertenuto alle
niadtìxtuioni, garc o esibizioni ihgL stessi orgaarat o in segurto ad inciderti ducante gli
allenamerti o altri usi di ogni gaìer€ degli impianti spodvi.

3. L'Amministazione comunale non risponde di quanb p$ ac4aer€ negir spoglialoi, anche

limialamenie agti oggetti di rdore, ess€rdo i locali di uso comme per §i utenti.

ART.32

L'uso degli impianti sportivi, delle attrezzature, dei locali e degli accesori si intende
effettuato" a rischio e pencolo di chi p,rarica attività sponivg con I'escluslone- -di, ogni
rcmnsatilità a carico dei C-omwÉ. Le S$ieta gli Enti, le Associazioni hanno lobbligo di
pnjwedere alla copertum assicurativa dei profu atleti fiuilon degli impianti a] fue di
iollevare rJ ( omurie da ogÌu responsabilEi di quakLasi nanra ed orìgure per evennla!
incidenti o danni che gli stessì pofebberc subire. Il Concessionario stEsso rimettenà

diohiriraziotre conipno\"ante l'awtauo adorpimoto ddlbtÈligazicare ms.ula.

ART.33

Nella domanda di concessione diretta al Sindaco di cui all'art. 9 de1 presente Regolamento
dorrà essere fatta dai rjchiedenti esdiaita dichiarazione di assunzione tota.le di
responsabiliùi nel periodo di utilizm dell'impianto.

ART.3.l

Per gli incontri e le manifestazioni che richledono llùstallazione di determinati impianti o
attrefu la Società concessionana deve prowedere a sua cura e spese, rischio e
restronsabilit'ir alla e\e uale fomiturè e sislemazione delle athezature nec.essarìe. I
relàtivi montaggi e smontaggi d$ono awenire nel piu breve rempo possibile. al fine di non
pregiudicare i; disponibiìIta dell'rrnpanto per le attivita chè piecedond o segono la
inafrfeslazione sbssa. E fatto d'obbligo l'eventLmle npristino dello slato dei luoghi.

ART.35

I Concessionaxi hamo lbbblìgo di osseware esattamenie le Ées$ìzioni di legge e i
regolamcnti vigentì, con particoJare riguardo a quelli in materia di pubblici spettacoli. In tutti
i casi sarà a carico dei Com.essionari quakimi spesa per tasa od alto ircrulte
allorgani-zazione eallo wolgimentodellamanifestazione.

ART.36

Dìranle 10 wolgirnsÌrlo delle manife§azic,ni è pemessa lavendila di berande e cibarie, purché
gli esercenti gesentino larelativa licenza do autorizazione.

t.
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ART.37

Gli atleti del1e Società concessionarie e i singoli utenti che depositano anche
r;;nor;heàménté àttrezzi- rndumenti o àltiò iìiàteriàlè héoessariò à1lo svolgidèdto delle
ani\'itri sDortive rÌei locali dell'impianto Io faraffD a proprio rischi'c e pericolo. Per rale
modvo il'Comme non potrà essen] chiamalo a nspond:re p€r evemuati sotraiorù- darmi o
altri inmnrcnienti òuni al1'ìnotemperarza di qranto suddeno.

ART.38

t. Il rdDDorlo di concessione. saho quanto di$xr§Lo nedi anicrir succe"sivl s risohera di

diduo hcor Drima de[a scaderza deitermine, che \enà indicato nell'ano di mnce§lone. nel

cao in cui si verifichi:

a) IndisDonibitirà deeli impianti e degli accesori per causa d forza maggore o ul
occasìone d opere di manuenzione o dj modifica dell impianto

b) Morosita nel pqgameilo del canone di concessione.

2. Nel caso di anticipata risoìuzione pe( i motivi di cui ai commi precedenti il cui atto va
sottoscrilo dal Rèsponsabiìe degli impianti e visulo dallAmminrstsazione, nulla
nìtri .-ccenire o nrctcndere il C-oncessirrurio.

Ii Corun".'xr cont o, si risena og pru ampia hcoha di richiedere il risarcÙnento dei
danni omi bual volta. ta risoluaone sia dorrna a catsa irnpuabile al Corcessiorwio o
comunque a sua colpo .

ART.39

Ia concessiorE si intende risolta, ipso iUIe, anticipatamenre anche per ma sola delle seguenti

calrse:

a) - Caltivo o din'orme u\o della concesione.
b) - Inosseriuua delle normc del presente Regolamer(o.

Ness:tm indenni-zo di sorta spet@ al concessiorìario in caso di decadenza della mncessione
per 1 moù!1 sopra espod

ART. 40

Indipendentemente da quanto disposro nei precedemi articoli l'Arnminjst'azone Comunale si
riseft" la oiu amoia fàcohà di rerocare- in tutlo o n Darte. la concessione per motivi di
pubblico ùircresse do utilitir- senza che il Conc.sssionario possa eccepue o l[Etendere alcwìché a
qualsiasidtolo.

ART.41

1 Concessionari sono espressamente obbligati ad attenersi e a far attenere i propri iscritti e
collaboratori alle norme del presente Regolamento, nonché alle nome vigenti per
allenam€nti, pe. attività addestratìre e manifotazicni sportivee non

ART. 42

Al momento della concassione ir uso dell'impianto, il legale rappresentalte della Societì1,
Associazione, Federaziolg et§. ftma lhtto dimpegno pedEposto, dichiarando
esplicitarnente di essffe a conoscetza e di ossenare t\se le nofine del Ée§€r$e Regolamento .

iu..
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CAFOVII
DTSPOSIZIONT FI'IALI E TRANSITOruE

ART.,,3

n rnesente Reeolamenlo consta di 46 anicolied enfiÌt in ugore non appena rcso es€clmvo a

*i-u ai t"g#. Per quar o non esplicixaneme rdjcalo nel presenle Regolamento sl rmqa

aIe norme generah 
"lgentl 

m matena

ART.44

Con l'entata in vigore del presente Regolamento sono ab-rogate tutte le nome contenute

i.i"ro"-Gri *g?lu-otti'lo."ti . *Eti arti emanatj dal'Ànmioistrazione Comunale in

contiaso con le dìsposizoni del pEsente te§to'

ART.45

E facolta dellAmminisrazione comunale aggiomare, r§visionarc motivatamente' qualorè

se ne ponga la oec€s§ita, il p€sen€ Regplam€ilto.

ART. 46

ùna copia del pesente R€goiamento sara e§po§ta in appositi albi pesso la sede degli impiadi

sportin.
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AILOGATO A

l) Canpo di crlcio o caflpo di calcetto polifuEionale in località Palmenta

2) Campo di hnnis in localiiàPalmenta

3) Campod[ cdoi,o 'A. Uloia! ndla zonaoeaededel paese

1) Canpo di booce

2) Piscina Comunale in lo{alità '?iani'

3) l,ccali adibiti a paleslre cosìuoali scola§i§Àe.

4) Camp€tto di equitazioìe località ' Fornaoi '

fittura omologala

impianto W
attivita foroaire,

punoziouli di
a!"viamato e
flantaìim€oo p€r

attività giovanile tomei
arnitoriall sqrde di
adde§trenarto, atilità di

SdÀodo

Slrdtra poyvisoria
Orologata.{N.T-E. e
attualmede gadta da

Associaiooo Provinciale

" NatuIa a Cal,allo "
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RILEVATO, altlesì, che a!.verso la suddetta proposta di modifica del vigente

REGOLAMENTO comunale non sono state Fodotte osservazioni ;

LISTO il D. Lgs. tr. 26712000 ;

YIST0 il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio interes§ato, reso ai sensi del

D. Lgs. \.26712000 |

RITENUTO, pertanlo, necessario procedere all'approvazione delle modifiche al vigente
REGOLAMENIO comunale - specificativamente all' wt. 24 e aft.26 norché agli alti. 2,4,

9 e 20 così come elaborate trella proposta formulata dall'assessore Michele Noraro con 1e

precisazioni di carattere lessicale proposte dal consigliere Giuseppe Palmieri ;

Si pass4 preliminarmente, alla votazione dei singoli articoli :

. L' Art. 24 è approvato llel testo riportato Del deliberato con voti favorevoli unanimi
su 14 presenti e votanti, espressi nei modi e forme di legge,

. L' Art. 26 è approvato nel tasto riportato nel delibeEto con voti favorevoli unanimi
su 14 prcsenti e votalti, espressi nei modi e forme di legge,

. L' Art. 3 è approvato nel testo riportato nei deliberato con voti favorevoli unanimi su

14 preseoti e votatrti, €spressi nei modi e forme di legge,

. L, Àrt. 4 è apFovato neì testo ripofiato nel deliberato con voti favorevoìi unanimi su

14 presenti e votanti, espressi nei modi e forrne di legge,

. L' Alt. 9 è approvato nel testo portalo treÌ deliberato con voti favorevoii unanimi §u

14 Fesenti e votanti, espressi nei modi e forme di legge,

. L' Art. 20 è ap$ovato nel testo riportato nel deliberato con voti favorevoli unanimi
su 14 presenti e votanti, espressi nei modi e forme di legge,

Si procede, infine, alla votazione dell' interc REGOLAMENTO comunale per la gestione e

l'utilizzo d€gli impiarti sportivi con le modifiche apporhte, con Yoti favorevoli uanimi su

14 p.esenti e votalti, espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

l. di approvare le modificazioni al vigente REGOLAMENTO comunale per la gestione

e l'utilizzo degli impianti sportivi approvato con deliberazione di C.C. nr.2 del
15/01/2001, apportando all'art. art. 24 ed ail' ai, 26 le seguenti modifiche riporiate
nel nuovo testo :

- ART- 24 CAùIPO SPORTIVO " LILOIA " e "CAMPETI:O di BOCCE"

Pet l'ubicazioru (centro del paese) e le caraterìstiche ,an rcgolamentai, le due
strugure di cui alla flibrìca del ptesenle articolo sono mzsse a dìqtosizione, a titolo
grqtuìto, di tulti coloro che giovanì, giwanissimi ed adultì nel paese praticaru a
ptopio tischìo an'afriù sportiva a livello dilettantistlco o Lrrutoìale .

Le Socìetù sportive localì regolaflncnte ìconoscìute che organizzana tornzi estivi,
mfunifestazìoni" etc. devono cornunque oltenersì alle prcscizionì generali del ptesente

Regolanw o.

L'ailizzo e la sud.livisioru degli spazì otai sotu se pre concordoti cou il Comane,

che ne garu*isce lafruizio\e da parte dellL generulità dei cìtladìni dchìedenti, sìngolì
o associatl, e con paità tll tratl4rrgnlo. GE orui dì uliliuo devont esserc conlenatì tta
le ore 8 di nattina e l' ula del giomo successivo dwaqte i mesì estìri .

I

l

l

l

t.

3.
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PUBRLICAZIONE

copia dela preserne .leriberaziorc è statd ptbbricaro ùl,Arbo prero.io, t eua sede del cohufue, og|i
* '! ".'i' i:;rl-'ii 

eyirinarràpùqui dici sioni consecutui,Jino at _Ì ij _: li i;:1§

' E'sta.acomunicatacon,*-,*7.4'1.6.4..'! l'li' 1r-"'
Ptescritto (tdtt'drt 125 D.Lss. ,, or^r rooo, o.'r'!r?' "" '1"1 :: """3ì!g capisruppo consitiari co§ì cone

tL sEfARrc coMUNALE

CE RTIFICATO DI ESECUTIYITA,

Lù p.esente .tetihetùjoae è diveruta ese.utba aì sensi di tegge ;
. Petché dichìù.ttù IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ( dn 81, cot ha1, D.Lgs.20a0/267) ;

-\r decorsi t0 gioni !!a a pubbticaione ( a.L t 34,.omma 3 ) ;
. deu'tlto ( ai. 1j4,..)nna I ) ;

TARIO COMUNALE
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