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OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L’UTILIZZO DELLE PALESTRE
SCOLASTICHE.
Il giorno 27 novembre 2018 alle ore 16.00 con la continuazione , in Fasano, nella sala consiliare del Palazzo di Citta’,
previo avviso scritto, notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale
di Fasano in sessione straordinaria di prima convocazione.
Per la trattazione della proposta di deliberazione di cui all’oggetto sono presenti i seguenti consiglieri:
presente

ZACCARIA Francesco
SAPONARO Vittorio
DE CAROLIS Donato
PACE Giuseppe
SIMONE Giuseppe
PENTASSUGLIA Nicola
MASTRO Franco

Assente

P

presente

FANIZZA Giuseppe

P

BIANCHI Vito

P

BAGORDO Mariateresa

P

ZIZZI Tonio

P

FANELLI Vittorio

P

ALBANESE Luigia
A

MARZULLI Domenica
PALMARIGGI Pierfrancesco

SCIANARO Antonio
P

TRISCIUZZI Raffaele
A

DI BARI Pasquale

MARINO Donato

SCHENA Antonia
GALEOTA Giuseppe
MILELLA Cristina

P
P

P
P
P
A

PAGNELLI Antonio

P

DE MOLA Laura
OLIVE Maria Rosaria

P

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale avv. Vittorio Saponaro.
Partecipa alla riunione il Segretario Generale dott. Alfredo Mignozzi

Assente

P
P
P
P
P
P
P
P

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L’UTILIZZO DELLE PALESTRE
SCOLASTICHE.

Relaziona il Consigliere Galeota:
Le palestre scolastiche, oltre che per le attività didattiche proprie delle istituzioni scolastiche,
vengono concesse ad associazioni e società sportive per lo svolgimento di attività e manifestazioni
coerenti con la funzione educativa e di promozione culturale, sociale e civile della scuola.
Le attività sportive svolte devono essere compatibili con la specificità della struttura e devono
aver luogo al di fuori dell’orario di svolgimento delle attività curriculari ed extracurriculari previste nel
Piano dell’Offerta Formativa.
Molteplici sono le richieste che pervengono dalle associazioni e società, finalizzate alla
concessione delle strutture, a dimostrazione della pluralità di società e associazioni che operano nel
campo sportivo e della vivacità del settore.
La molteplicità delle richieste, a volte, non consente di soddisfare integralmente le stesse,
pertanto si rende necessario disciplinare le procedure per le concessioni, individuare requisiti per
l’ammissione, e stabilire criteri per la formazione di graduatorie che stabiliscano priorità nel rilascio delle
concessioni, nel caso le richieste riguardino le stesse strutture e gli stesi orari.
Scopo del Regolamento per la concessione e l’utilizzo delle palestre scolastiche è quello di dare
regole certe a tutti i soggetti coinvolti: associazioni e società sportive, istituzioni scolastiche e uffici
comunali presposti, al fine di favorire e promuovere l’apertura delle strutture al territorio, nello spirito
della più ampia collaborazione e cooperazione tra le istituzioni interessate.
Il testo sottosposto all’attenzione del Consiglio è stato oggetto di condivisione con i Dirigenti
Scolastici interessati, e con i membri della Consulta Comunale dello Sport in apposita riunione tenuta
allo scopo, del contributo dei quali sì è tenuta debita considerazione.

Per le ragioni innanzi esposte, si invita l’onorevole Consiglio a deliberare.

Al termine della relazione, ha inizio il dibattito cui prendono parte i Consiglieri: TRISCIUZZI e
GALEOTA

Gli interventi sono riportati integralmente nella resocontazione della seduta in corso di
redazione.

Terminato il dibattito, il Presidente del Consiglio sottopone a votazione la proposta di
deliberazione.

La votazione, resa in seduta pubblica e per appello nominale, consegue il seguente risultato:

Non avendo alcun Consigliere chiesto la parola, il Presidente pone in votazione l’argomento che,
in seduta pubblica e per appello nominale, consegue il seguente esito:
CONSIGLIERI PRESENTI: 19
CONSIGLIERI ASSENTI: 6 (MARZULLI, SCHENA, BIANCHI, ZIZZI, SCIANARO, OLIVE)
CONSIGLIERI ASTENUTI: 3 (TRISCIUZZI, DI BARI, DE MOLA)
CONSIGLIERI VOTANTI: 19
VOTI FAVOREVOLI: 16
VOTI CONTRARI: /
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Sindaco;
Dato atto che sul predetto atto sono stati apposti i prescritti pareri di regolarità tecnica e
contabile, resi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Preso atto del dibattito succedutosi;
Visto l’esito della votazione;
Visto l’art. 175 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l’esito della votazione, resa per appello nominale ed in seduta pubblica, anche agli effetti
dell’immediata eseguibilità;

Dato atto che l’argomento è stato sottoposto all’esame della competente Commissione
Consiliare nella seduta del 00/11/2018;

DELIBERA

di procedere all’approvazione del Regolamento per la concessione e l’utilizzo delle palestre
scolastiche, formato da numero 13 (tredici) articoli, allegato al presente atto sub lett. B) per costituirne
parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione viene sottoscritta come segue:
IL PRESIDENTE
F.to avv. Vittorio Saponaro

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to avv. Alfredo Mignozzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del messo comunale, certifica che la presente
deliberazione è pubblicata all’Albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal
28 DICEMBRE 2018
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to avv. Alfredo Mignozzi
Fasano, 28 DICEMBRE 2018

Il sottoscritto Segretario generale attesta che la presente deliberazione:

X

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4° del
decreto Legislativo 18/08/2000, n.267.

E’ divenuta esecutiva il
, ai sensi dell’art.134, comma 3° del
decreto Legislativo 18/08/2000, n.267, essendo trascorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione.

Fasano,

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to avv. Alfredo Mignozzi
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Fasano,
IL SEGRETARIO GENERALE
avv. Alfredo Mignozzi

