COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO
Via Guglielmo Marconi, 58; Provincia di Treviso - Medaglia d’argento al valore civile
Gemellato con la Città di Boves (CN) – Medaglia d’oro al valore civile e militare
Gemellato con la Città di Labastide St. Pierre (F)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 91 Del 29-08-19

COPIA

Oggetto: ASSEGNAZIONE D'USO DI PALESTRE COMUNALI AD ASSOCIAZIONI A.S.
2019/2020.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di agosto alle ore 15:30, presso questa Sede
Municipale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
PARISOTTO DIEGO
BARICHELLO ENRICO
LUISON OMAR
CANDIOTTO MICHELA
CIVIERO ALESSIA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Sindaco Parisotto Diego assistito dal SEGRETARIO COMUNALE
Cartisano Pier Paolo
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
che
l’Amministrazione
Comunale
sostiene
l’aggregazione,
l’associazionismo, le iniziative culturali, sportive e turistiche anche attraverso la messa a
disposizione di strutture comunali;
VISTI:
-

-

-

-

-

-

il nuovo Regolamento per l’uso di locali/palestre comunali e per la gestione degli
impianti sportivi comunali approvato con delibera del Consiglio Comunale n.22 del
30/04/2019;
il regolamento per la concessione di contributi comunali, altri benefici economici e
patrocini in favore di associazioni, fondazioni, istituzioni, gruppi, comitati o altri
organismi associativi privi di scopo di lucro, finalità sindacali o politiche approvato
con deliberazione di C.C. n.35 del 30/11/2018;
le deliberazioni di Giunta Comunale n.68/2018 di concessione delle palestre
comunali e successiva integrazione n.78/2018, per l’anno 2018/2019;
le convenzioni-concessioni per l’uso di palestre comunali per l’a.s. 2018/2019, in
essere;
la deliberazione di Giunta comunale n.105 del 12/12/2018 di determinazione delle
tariffe per l’anno 2019;
le domande delle Associazioni interessate all’utilizzo delle palestre comunali;

CONSIDERATO altresì che da anni le palestre vengono concesse ad uso gratuito per
l’attività motoria della terza età, in considerazione delle finalità dell’attività;
CONSIDERATO che in data 8 luglio c.a. si è tenuto un incontro con le Associazioni
sportive di Castello di Godego e le Associazioni convenzionate/concessionate per
l’utilizzo delle palestre comunali, nel corso della quale è stato trattato tra l’altro
l’argomento inerente le problematiche sportive locali;
SENTITE in particolare alcune Associazioni le cui domande di occupazione delle
palestre comunali presentavano sovrapposizione di orari;
VISTI i prospetti e lo schema di assegnazione delle palestre comunali per l’a.s.
2019/2020;
SENTITA la proposta dell’Assessore allo Sport in merito all’erogazione di un contributo
all’A.S.D. Pattinaggio Artistico Godigese per l’utilizzo di altre palestre per lo svolgimento
della propria attività sportiva in quanto le due palestre comunali non sono in grado di
soddisfare le necessità di spazi e per ridurre la prematura usura della pavimentazione
della palestra della scuola secondaria di I grado causata dalla particolare disciplina del
pattinaggio;
VALUTATO E RITENUTO di assegnare le palestre comunali per l’a.s. 2019/2020 così
come risulta nei prospetti allegati;
RITENUTO inoltre opportuno prevedere di dare decorrenza dal 01 settembre 2019 a
tale assegnazione, salvo eventuali future riassegnazioni in considerazione di eventuali
nuove necessità anche dell’Istituto Comprensivo Statale di Loria e Castello di Godego;
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RITENUTO altresì di prevedere un contributo massimo pari ad € 20,00 ora per 5
(cinque) ore settimanali per il periodo settembre 2019-maggio 2020 da erogare su
rendicontazione all’A.S.D. Pattinaggio Artistico Godigese per le motivazioni sopra
esposte;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
VISTO lo Statuto comunale;
ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato e di ragioneria in
ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49, c.1, del D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi
DELIBERA
1)

di approvare per l’a.s. 2019/2020 i prospetti di assegnazione delle palestre
comunali, che, allegati alla presente, ne formano parte integrante (Allegato A);

2)

di dare atto del rispetto dell’art. 1, comma 1, del Regolamento per l’uso di
locali/palestre comunali in quanto viene rispettata la priorità delle esigenze
dell’Istituzione scolastica, garantendo comunque ogni eventuale successiva
sopravvenuta esigenza dello stesso;

3)

di assegnare in comodato d'uso gratuito per l'a.s. 2019/2020, quale forma di
contributo, la palestra comunale della scuola secondaria di I grado “G.Renier”,
all’Associazione Circolo AUSER Libera Età per lo svolgimento di attività motoria
per la terza età, nei giorni ed orari indicati nei prospetti di cui al punto 1);

4)

di dare atto che l’Associazione ANTEAS Amici di Godego esercita l’attività
motoria per la terza età, nei giorni ed orari indicati nei prospetti di cui al punto 1) ai
sensi di convezione in essere;

5)

di approvare il sottoriportato schema di assegnazione d’uso delle palestre
comunali;

6)

di stabilire che le assegnazioni d’uso abbiano decorrenza dal 01 settembre 2019 e
scadenza al 31 agosto 2020, salvo diverso termine antecedente e/o rilascio di
nuova assegnazione e comunque sempre compatibilmente con le esigenze
dell’istituzione scolastica;

7)

di stabilire che chiunque intende fare uso delle palestre comunali in periodi o orari
diversi da quelli previsti in assegnazione, deve inoltrare apposita domanda al
Comune;

8)

di dare atto che nella palestra della scuola Primaria “G. Bianco” non potranno
effettuarsi tornei, partite di campionato o altre manifestazioni con presenza di
pubblico, salvo futura diversa disposizione;

9)

di applicare alle associazioni che utilizzano le palestre a titolo oneroso le tariffe
fissate dall’Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta Comunale
n.105 del 12/12/2018. L’ammontare dell’importo dovuto verrà previsto e dettagliato
in sede di assegnazione salvo eventuali distinti computi dei mesi estivi, durante i
quali l’attività subisce di norma notevoli variazioni di utilizzo delle palestre rispetto
agli orari di cui all’allegato A), nonchè delle partite di campionato; computi che
verranno versati secondo quanto verrà determinato con successivi appositi atti;
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10) di stabilire per le assegnazioni in uso di palestre comunali che l’importo
predeterminato nelle stesse sia versato in due rate rispettivamente entro il
15.11.2019 e il 15.04.2020;
11) di concedere, all’A.S.D. Pattinaggio Artistico Godigese per le motivazioni in
premessa esposte, un contributo massimo pari ad € 20,00 ora per 5 (cinque) ore
settimanali per il periodo settembre 2019-maggio 2020, da erogare su
rendicontazione; di stabilire che tale contributo venga erogato in 2 rate
rispettivamente per i periodi settembre-dicembre 2019 e gennaio-maggio 2020,
che trova copertura al cap. 6600 per gli esercizi finanziari 2019 e 2020;
12) di demandare al Responsabile dell’Area I – Segreteria Servizi alla Persona la
sottoscrizione delle assegnazioni di cui al punti 5);
13) di subordinare l’utilizzo delle palestre da parte delle Associazioni alla presenza di
loro personale formato addetto all’utilizzo del defibrillatore quale condizione
necessaria per poter svolgere le attività sportive nei luoghi appartenenti al
Comune;
14) di demandare al Responsabile dell’Area I – Segreteria Servizi alla Persona, per
eventuali future richieste, le variazioni/integrazioni di assegnazione degli
spazi/orari di utilizzo delle palestre comunali alle associazioni assegnatarie di detti
locali di cui alla presente deliberazione;
15) di demandare al responsabile dell’Area I, ogni ulteriore atto, di competenza
dell’Area I, inerente la gestione ed il funzionamento delle palestre comunali;
16) di demandare al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria l’adozione di ogni
adempimento conseguente alla presente deliberazione;
LA GIUNTA COMUNALE
CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi, stante l’urgenza di provvedere alle
nuove assegnazioni, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Allegato alla deliberazione di
Giunta Comunale n. 91 del 29.08.2019

COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO
Via Guglielmo Marconi, 58 - Provincia di Treviso
Gemellato con la Città di Boves (CN) – Medaglia d’oro al valore civile e militare
Gemellato con la Città di Labastide St. Pierre (F)

AREA SEGRETERIA – SERVIZI ALLA PERSONA

ASSEGNAZIONE D’USO DI PALESTRE COMUNALI
ALL’ASSOCIAZIONE _______
PER L’A.S. 2019/2020
il Comune di Castello di Godego, che di seguito nel testo sarà denominato
“Comune” o “Amministrazione Comunale”, rappresentato dal Responsabile dell’Area
Segreteria-Servizi alla Persona, con sede legale in Castello di Godego via Marconi n.
58, codice fiscale 81000410266
premesso
 che l’Amministrazione Comunale sostiene le attività sportive principalmente
attraverso la messa a disposizione delle palestre comunali e di eventuali altre
strutture;
 che l’assegnazione d’uso delle palestre alle associazioni, secondo un quadro di
turnistica programmata, consente al sistema sportivo locale un razionale
sviluppo, a fronte della rilevante domanda di attività fisica e motoria;
Richiamato il nuovo Regolamento per l’uso di locali/palestre comunali e per la
gestione degli impianti sportivi comunali approvato con delibera del Consiglio
Comunale n.22 del 30/04/2019;
Vista la domanda dell’Associazione, assunta al prot. N.___ in data____________
Vista la deliberazione di G.C.n.105 del 12/12/2018 con cui sono state stabilite le
tariffe per i servizi comunali, tra i quali l'uso di palestre e locali comunali per l’anno
2019;
Richiamata la delibera di G.C. n. ____ del 29/08/2019 ad oggetto “Assegnazione
d’uso di palestre comunali ad Associazioni– a.s. 2019/2020”;
ASSEGNA
All’Associazione_____________ che di seguito nel testo sarà denominata per brevità
anche “Associazione”, operante sul territorio del Comune di Castello di Godego con
sede legale in Via __________ n.__ - ________________________, C.F./P.I.
___________, rappresentata dal presidente pro-tempore _______________, nato a
__________ il _____________ codice fiscale __________________

L’USO
degli spazi-palestre, nei giorni ed orari indicati nei prospetti allegati, per svolgere
l’attività di ____________________.
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si definisce in termini assegnatori quanto segue:
Art. 1
Orari
1. Gli orari di utilizzo assegnati possono essere temporaneamente modificati sulla
base di motivate necessità, dell’istituzione scolastica, dell’Amministrazione, di
soggetti terzi che agiscano per conto dell’Amministrazione e del concessionario.
Art. 2
Durata dell’assegnazione
1. La concessione ha durata decorrente dal 01 settembre 2019 al 31 agosto 2020
salvo diverso termine antecedente e/o rilascio di nuova assegnazione e comunque
sempre compatibilmente con le esigenze dell’istituzione scolastica.
Art. 3
Tariffe d’uso
1. A) L’Associazione si impegna al pagamento dell’importo complessivo di €
…………… per il periodo dal 01/09/2019 al 31/05/2020, calcolato secondo le
tariffe stabilite dalla G.C.. Il pagamento andrà effettuato in due rate di pari importo
rispettivamente entro il 15/11/2019 e il 15/04/2020 con versamento presso la
Tesoreria
Comunale
–
Monte
dei
Paschi
di
Siena–
IBAN:
IT14E0103061561000002123601.
L’ammontare dovuto dall’Associazione per le partite/tornei e per il rimanente
periodo di allenamento (dal 01/06/2020 al termine dell’assegnazione) sarà
calcolato tenendo conto rispettivamente dei calendari delle partite e delle
variazioni di utilizzo degli spazi per il periodo estivo 2020. A tal fine è fatto obbligo
all’Associazione di inoltrare domanda/comunicazione al Comune di Castello di
Godego, entro il 15 maggio 2020, con il calendario di utilizzo per il periodo dal
01/06/2020 al 31/08/2020. Il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro il
30/10/2020 con le medesime modalità di cui sopra;
1. B) La palestra è assegnata in comodato d’uso gratuito, quale forma di contributo.
2. L’Associazione dovrà comunicare tempestivamente al Comune la sospensione
delle attività.
Art. 4
Obblighi, condizioni di utilizzo, responsabilità, divieti della società assegnatarie
1) L’Associazione è tenuta a rispettare quanto previsto dal vigente Regolamento
Comunale per l’uso di locali/palestre comunali sopra richiamato.
2) E’ fatto obbligo all’Associazione garantire costantemente, durante l’utilizzo delle
palestre, la presenza di proprio personale formato, addetto all’utilizzo del
defibrillatore, quale condizione necessaria per poter svolgere le attività sportive nei
luoghi appartenenti al Comune;
Art.5
Liberatoria del assegnatario
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1. L’Associazione si assume la responsabilità civile e penale, per qualsiasi fatto
avvenuto nei locali assegnati, esentando il Comune concedente da ogni
responsabilità relativa allo svolgimento dell’attività inerente l’assegnazione, come
previsto dall’art.14, comma 4, del Regolamento comunale per l’uso di
locali/palestre comunali.
Art.6
Spese a carico del Comune
1. Sono a carico del Comune le spese relative al riscaldamento, all’energia elettrica,
all’acqua e alla pulizia dei locali.
Art. 7
Verifiche e controlli
1. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare il rispetto della
presente assegnazione e dell’apposito regolamento, anche mediante controlli
specifici, affidati a propri incaricati, i quali avranno libero accesso alle palestre in
ogni orario.
Art. 8
Sanzioni, sospensione, revoca e risoluzione della concessione
1. Per quanto riguarda sanzioni e casi di sospensione e revoca dell’assegnazione si
rinvia al vigente Regolamento Comunale per l’uso di locali/palestre comunali sopra
richiamato.
Art. 9
Spese inerenti la concessione
1. Le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse e quant’altro occorra per dare
corso legale alla concessione, immediate e future saranno a carico
dell’Associazione.
Art. 10
Disposizioni finali e di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente assegnazione si farà
riferimento alle disposizioni di legge, ai regolamenti ed alle deliberazioni comunali
vigenti in quanto applicabili e compatibili con la materia trattata.
Art. 11
Controversie
1. Per ogni controversia derivante dall’esercizio della presente assegnazione, che
non possa essere amichevolmente risolta, il Foro competente è quello di Treviso.

La presente assegnazione impegna l’Associazione al rispetto di tutte le condizioni sopra
riportate e di quanto previsto al Titolo I del Regolamento per l’uso di locali/palestre
comunali, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.22 del 30/04/2019, ai sensi
dell’art. 7 c. 5 del Regolamento stesso.
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Il Responsabile Area Segreteria-Servizi alla Persona
_____________________________
Castello di Godego, ______________
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente

Il SEGRETARIO COMUNALE

f.to Parisotto Diego

f.to Cartisano Pier Paolo
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PARERI ESPRESSI SULLA RELATIVA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

REGOLARITA' TECNICA
Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
IL RESPONSABILE DEL degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
SERVIZIO
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
INTERESSATO
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;
a norma del T.U.E.L. 267/00

*per la motivazione indicata con nota:

Il Responsabile del servizio
Zen Giorgio

Data 29-08-2019

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
IL RESPONSABILE DEL degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
SERVIZIO
parere Favorevole* di regolarità contabile;
INTERESSATO
*per la motivazione indicata con nota:
a norma del T.U.E.L. 267/00

Data 29-08-2019

Il Responsabile del servizio
Zen Giorgio
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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N. 1591 registro atti pubblicati
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art.5 Statuto Comunale, art.32 Legge 18/06/2009 n. 69)

Si certifica, che il presente atto viene affisso il giorno 16-09-2019 all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione 1591.
Lì, 16-09-2019

F.to L’INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio
del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA in data
, ai sensi del 3° comma
dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Lì, data della sottoscrizione digitale

F.to L’INCARICATO

L’originale informatico firmato digitalmente in ogni sua parte risulta archiviato nel sistema
informatico dell’ente.
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