
COMUI{E DI CAMPOBELLO DI LICATA
(Provincia di Agrigento)

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

DEL ZK- o 6- h r'z
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OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALLA GESTIONIE E USO DEGLI IMPiANTI
SPORTIVI SECONDO LE MODALITA'PREVISTE DAL REGOLAMENTO

del mese di
Lrcata- si è dunita

Municipale ia Giunta nelle persone dei Signori:

Assume la Presidenza iI
Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune
Il Presidente riconosciuta la validità della adunarva dichiara aperta la seduta.
Preliminarmente ii Presidente dà lettura della proposta di deliberazione predisposta da1 Settore JZ
t ,'iORJ<rl 

ú * Q\ t'ryXn - <fu e:f € aF *?rqe"L, tr

Re sponsabile ;v4" &t.CI VtrNMt Aft<Ve.€r s su iniziativa del Sindaco/Assessore
clre risulta essere[del seguente tenole e sulia quale sono stati esplessi i pareri previsti dall'art.72
della L.R. 30100.

duemiladodici ii giomo lf ^t" [{_,o

^JJ alle ore j9t@e seguenti in Campobello di

l{. COMPOI',IEI\TI CARTCA PRESENTI ASSENTI

1 PICOT{E GIO\/ANNI GIOACCHINO SINDACO xr

2 ACCASCIO SAI\TA zuTA ASSESSORE K

J LOMBARDO CALOGERO GIOACCHINO ASSESSORE K

4 INTORRtr ANGELO GIANLUIGI ASSESSORE X

SFERRAZZA GIUSEPPE ASSESSORE
(



0ggeltor

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIIINTA I'1U]']]CIPAL!,

L'ASSESS0RE CON DELEG/r ALLO SP0RT

ATTO DI trNDIRIZZO iN MERITO ALLA GESTIOI'IE E USO DEGLI IMPIANTI SPORTI\TI

SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLA}{TNTO

Premesso cire:

- oì:iettirro deìj'Arlministrazione Comunale è quello di favorire la pratica sporiiva nel tert:itorio

oel Comune di Can-rpobellc di Licata considelandola elemento qualificSnte della rzita sociaie e

uua delle mtgÌiorÌ alternatirre alle derriatrze, soprattutto per t grovani;

- nel Comune dì Campobello di Licata esistono dirrersi impiantì sportirri clre nol-t sonci

pienanente rralorizzati e cìre compoÍano costì dr gestìone [energia elettrica, acqua/ gas,

materiale di consumo, nanutenzione ordrnaria, spesa del pelsonale) cÌre anno dopc auuo

troriano sempre più dlfficoità per la lorc copertura finanziaria;

- nelÌe ultime settimane è entrato in rzìgore il nuorro regolan'rento comunale per^ la gestione e

l,uso degli implapti sportlvi [d'ora in poi regolarnento] adottatc cial Cor-nmissal'io sfl"aordinaric

.ho nrcrrerìe diverse forme di gestione, in econotlia o mediante affidamenio in uso o iu
Llrt lJrur u\4v

gestione, a rilerianza econonica o a rilevarLza non economica;

Vista

- Ia re\azione del responsabile dei settore dell'area V, spor! spettacoio, cultura e pubblica

istruzione, sulla::appresenlazione dello stato in essele della misura pefcentuale dei costi

complessivi dei senrrzi a domanda irrciividuale e delle reiatirze tariffe, da cui si evincono 1e

tarÍlfe che il Comune dorri"ebbe appiicare per l'uso degli Írnpianti sportiid in caso di gestione in

;ti:Hi3;r. u., responsabile del seuole detl'alea \/, sport, spetiacolo, cultura e pubblica

istruzrone, suÌla determinazione dei canone di locazione, ai sensi deli'art'1S deJ regolamento'

puri 
"rtPlùo,oo 

euro annui;

Consiclerato che:

- per motivi tecnici, economici e di opportunilà sociale I'Amministrazione Comunale non intende

:,,s sestire direttamente alcuni impianti sportivi ma affidarne la gesiione in via preferenziale alle
ùìr

associazioni/società sportive con priorità ai soggetti aventi sede legale e' colrìunque' operanli

nell,ambito dei territorio comunaÌe, come previsto dalì'art.14 del regolamento, sui ricadranno

tutti i costi di gestione [a titolo esemplifrcativo energia, acqua, gas' materiale di collsumo'

pulizia, manutenzione ordinaria, custodia);

- l,obiettivo futuro è quello di affidare gli irnpianti ad un'unica associazione/società sportiva per

meglio otttmizzare la gestione ma, in questo momento, in via spelimentaie è opportuno

procedere ad affidamenti separati in funzione deila tipologia di sport praticato, owero i due

campi da tennis ad una associazione/società che pratica il tennis, 1o sadio comunale ed il

campo di calcetto ad una associazione/società che pratica il calcio e/o il calcio a 5, ia piscina ad

una associazione/società che pratica il nuoto;

- nel nostro territorio esistono diversi campi da bocce dislocati in rrari parti del territor"io di cui

quaJ.cuno è inter-essato cla interventi di rnanutenzioue, ragion per cui si può destinat'e in rria

provrzÍsoria il bocciodron-ro clletro il campo cli calcio ad altr"e iinalità, come il tiro con I'aLco' da

affidar-e ad una associazione/società che pratica il tiro con 1'arco;

- coÌ.'1u1qlle coÌ1 I'affidan-rento alle associazior-ri/società sportive deve essere garantÍto il diritto

agli sportivi campobellesi di praticare Ìo spot't a costi conlénuti;

- è opportlulo neil'affidamento dare priorità alle associazioni/società sportive che si

impegneranno ad osservare le tariffe convenzionate stabilite dall'Amministrazione comunale



ndjr*rrré scuole di awiamento allo sport; in tal caso le associazioni/società potranno

beneficiarie dei benefici previsti dal regoìamento owero la determinazione del canone ad una

percentuale pari aÌ 10% di quello fissato'

tutto ciò premesso e considerato propone alla

rpo*, tpé*acolo, cultura e pubblica istruzione'
Giunta di dare mandato al funzionario dell'area IV'

di:

il

j

:

istituire, ai sensi dell,art.14 del regolamento, l,elenco delle Associazioni sportive

diìettantistiche del comune di campobetlo di t'icata' elenco che deve contenere le informazioni

surie associazioni, 
' 

numero di associati ed i riferimenti ane aff iazioni arìe varie federazioni di

settore. crri fa parte del,erenco deve impegnarsi a consegnare annualmente il bila'cio

deli'associazione ed una relazione sull'attività svolta;

. procedere all,affidanento deg}i impianti sportivi, qui di seguito indicati, alie

associazionif società sportive iscritte nell'eìenco' owero: 
-rì,^-, t r Àn1 .oonlr

oiduecampiditennis,secondolemodalitàdicuiall'art'l6delregolarnento'aduna
associazione/societàsportivad.ilettantisticaconsedelega}ee,Comunque,operante
nell'ambito del territorio comunale nel settore del tennis;

o lo stadio comunale ed il campo di calcio a 5' secondo le modalità di cui all'art'16 del

regolamento,adunaassociazione/societàsportivadiiettantisticaconsedelegalee,
comunque,operanteneil,ambitodelterritoriocomunalenelsettoredelcalcioecalcioa

o il'uo..ioaromo dietro 
' 

campo di carcio, con ra nuova destinazione prowisoria tiro con

l,arco,second"olemodalitàdicuiall,art']-6delregolamento,aduna
associazione/societàsportivad'ilettantisticaconsedelegalee,comunque,operante
neil'ambitodelterritoriocomunalenelsettoredeltiroconl'arco;

oiapiscina,secondolamodalitàdicuiall'art'l6delregolamento,aduna
associazionefsocietàSportivad.iiettantisticaconsedelega}ee,Comunque,operante
nell'ambito del territorio comunale ne} setlore del nuoto' È da sottolineare che

atualmentelapiscinaèchiusaedèincorsodielaborazioneunprogettodi
ristrufturazione, ragion per cui il relativo affidamento verrà fatto una rrolta realtzzaft

gli rnterventi di manutenzione minimi per la sua riapertura;

- dare priorità alle associarioniTsocieii,po*iut che 
1-rmnegneranno 

ad osservare Ie tariffe

convenzionatestabilitedall'Amminisffazionecomunaìe'diversificatepergiiiscrittialle
associazioni sportive e non, .a "*i,,, 

una scuola di awiamento allo Sport, con tariffe

contenuteperuncertonumerodicittadinicampobellesiindifficoltàeconomica'comeda
attestazioni rílasciate dail,ufficio sociale o da certificazioni equivalenti' A parità di proposta

progettualesaràpriviiegiatal,associazioneconilpiùaltonumerodiassociati;
- determinare il canone di locazio'.,-n.. le assoliazioni/società sportive che accetteranno ie

tariffe convenzionate, secondo l" agàvotazioni previste daì regolamento owero pari aì 10%

rispetto a quello fissato dalla relazione del funzionario;

_ di ripartire il canone così come a.iu..nin"to da*a rerazione per i1 50% per ì'ut'izzo dello

stadio e del campo di calcetto, p", ii+orz, per l'utilizzo dei due campi d'i tennis e per il 10% per

l'utilizzo del bocciodromo'

-diespletarelegaresecondolemodalitàstabijitedalregolamento,

NENTE



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta dì deliberazione;
VISTE le vigenti disposizioni di legge;
Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese;

DELIBERA

dare mandato all'lng. Giovanni Casuccio, Responsabile della IV area funzionale, sport, spettacolo,

cultura e pubblica istruzione, di:

- istituire, ai sensi dell'art.14 del regolamento, l'elenco delle Associazioni sportive

dilettantistiche del Comune di Campobello di Licata, elenco che deve contenere le informazioni

sulle associazioni, il numero di associati ed i riferimenti alle affiiiazioni alle varie federazioni di

settore. Chi fa parte dell'elenco deve impegnarsi a consegnare annualmente il bilancio

dell' asso ciazio ne e d una relazi one sull' attività svolta;

- procedere all'affidamento degÌi impianti sportivi, qui

associazioni/società sportirre iscritte nell'eienco, o\ryero:

di seguito indicati, alle

o i due campi di tennis, secondo le modalità di cui all'art.16 del regolamento, ad una

associazione/società sportiva dilettantistica con sede legaie e, comunque, operante

nell'ambito del territorio comunale nel settore del tennis;

o lo stadio comunale ed il campo di calcio a 5, secondo le modalità di cul all'art.16 del

regolamento, ad una associazione/società sportiva dilettantistica con sede legale e,

corlunque, operante nell'ambito del territorio comunale nel settore del caÌcio e calcio a

tr.
JJ

o il bocciodromo d,ietro iÌ campo di calcio, con la nuova destinazione prowisoria tÍro con

l'arco, secondo ie modalità di cui all'art.16 dei regolamento, ad una

associazione/società sportiva diiettantistica con sede legale e, comunque, operante

nell'ambito del territorio comunale nel settore del tiro con 1'arco;

. la piscina, secondo Ia modalità di cui all'art.16 del regolamento, ad una

associazione/società sportiva diiettantistica con sede legale e, comunque, operante

nell'ambito del territorio comunale nel settore del nuoto. È da sottolineare che

attualmente la piscina è chiusa ed è in corso di elaborazione un progetto di

ristrutturazione, ragion per cui il relativo affidamento verrà fatto una volta realizzati

gli interventi di manutenzione minimi per la sua riapertura;

- dare priorità alle associazioni/società sportive che si impegneranno ad osservare Ie tariffe

convenzionate stabilite dall'Amministrazione comunale, diversificate per gli iscritti alle

associazioni sportive e non, ad awiare una scuola di awiamento allo sport, con tariffe

contenute per un certo numero di cittadini campobellesi in difficoltà economica, come da

attestazioni rilasciate dall'ufficio sociaie o da certificazioni equivalenti. A parità di proposta

progettuale sarà privilegiata I'associazione con il più alto numero di associati;

- determinare iÌ canone di locazione, per le associazioni/società sportive che accetteranno le

tariffe convenzionate, secondo le agevolazioni previste dal regolamento or,'vero pari a\ 70o/o

rispetto a quello fissato dalla relazione del funzlonario;

- di ripartire il cauone così come determinato dalla relazione per il 50% per I'utilizzo dello

stadio e del campo di calcetto, per il40% per I'utilizzo dei due campi di tennis e per il 1'00hper

l'utilizzo del bocciodromo,

St

La
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ssivamente, con separaia votazÌone unanime, resa in forma palese

DICHIARA
senie di imnrediata esecuzione

GLI ASSESSCRI

Accascio Santa Rita

Lornhrardo Calogera Gioacchino

lntorre Angelo Gianluigi

Sferrazza GiusePPe

$egretario enera

Picone

91

':> -/C)
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r€se nte de li b e razio ne :

- Con lettera no del

Capigruppo consiliari (Aft. 15, conrnra 4 della

Conrunale)

è stata trasmessa in eienco ai

L.R.. 44191 e art. 30 conrnra 6 delìo Statuto

ll Responsabile Ufficìo Segreteria

=====:======::==:=:=====:======::=:=:===:==::=::::=:=::::::=::::::=::=

CERT]FICATO DI PU BBLICAZIONE

Aflissa all'Albo
apriie 201 1, n.

Pretorio lstituzìonale, ai sensi dell'aft. 12 comma 2, della L.R 5

5, ilz e defrssa ìl

FonI \Vy

ll Dipendente incaricato

Su conforme dichiarazione del dipendente incaricato,

che la presente deliberazione

SI CERTIFICA
è stata pubbìicata all'Albo

^IÓl15 giorni consecutivi dal

Dalla Residenza MuniciPale'

ll Segretario Generale

:::-::--#:=:-::--::::-::-::-::-

Pretorio On Line lstituzionale per

E' DTvENUTA ESEculvA il ? B f c6, " ',,tz
PERCHE' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

(Aft. 12, comma 2 L.R. 44191)

n DECoRSI 10 cloRNI DALLA DATA Dl PUBBLIcAZIoNE

(Art. 12, comma 1)1.R.. 44191

rio Genen

Dana Resi denzaMunicipale , Z& fOú,f ZO'42tl


