Città di
Cologno Monzese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
OGGETTO :

N. 99 del 25/06/2020
APPROVAZIONE ULTERIORI CRITERI DI PRIORITA' A QUELLI
STABILITI DAL REGOLAMENTO PER L'USO DELLE PALESTRE
E STRUTTURE COMUNALI, PER L'ASSEGNAZIONE DI SPAZI,
CONCESSIONE D'USO E ORARI PER L'ANNO SCOLASTICO 2020
– 2021.

L'anno duemilaventi, addì venticinque del mese di Giugno, alle ore 14:00, nel Palazzo
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita,
sotto la presidenza del Sindaco Angelo Rocchi, la Giunta Comunale.
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Maria G. Fazio.
Dei seguenti componenti :

1 ROCCHI ANGELO

Sindaco

4 DI BARI GIUSEPPE

Assessore

2 TESAURO GIANFRANCA

Vice Sindaco

5 ROSA SIMONE

Assessore

3 PEREGO DANIA

Assessore

6 CARIGLIA CHIARA
FEDERICA

Assessore

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione: CARIGLIA
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare l'argomento indicato in oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 99 DEL 25/06/2020

OGGETTO : APPROVAZIONE ULTERIORI CRITERI DI PRIORITA' A QUELLI
STABILITI DAL REGOLAMENTO PER L'USO DELLE PALESTRE E
STRUTTURE COMUNALI, PER L'ASSEGNAZIONE DI SPAZI,
CONCESSIONE D'USO E ORARI PER L'ANNO SCOLASTICO 2020 –
2021.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
• che, l’Amministrazione Comunale si pone come obiettivo primario quello di supportare tutte
quelle realtà, a partire dalle Associazioni Sportive che sul territorio comunale si occupano di
attività sportiva e motoria e della promozione degli sport, soprattutto fra i giovani, sia a
livello agonistico che amatoriale;
•

che nel rispetto e come stabilito nel Regolamento vigente per l'uso delle palestre scolastiche,
l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di disporre, tramite l'Assessorato allo Sport, la
temporanea concessione per l'uso delle palestre in orario extrascolastico da parte di terzi;

•

che ogni anno, nel mese di giugno, vengono vagliate le richieste pervenute e predisposto un
calendario di massima per l’assegnazione in uso delle singole palestre;

•

che le richieste di utilizzo degli impianti sportivi, sono sempre in numero crescente rispetto
alla disponibilità delle strutture e che spesso, coincidono in fatto di orari e di spazi;

•

che, lo scopo di introdurre ulteriori criteri a quelli già stabiliti, è quello di regolarizzare
l'accesso agli impianti e alle strutture e di garantire a tutti la pratica sportiva secondo
principi chiari e trasparenti, favorendo la presenza di settori giovanili per migliorare la
crescita educativo-sportiva dei giovani e stimolare la continuità della pratica sportiva ad
ogni livello di età;

VISTO:
•

il vigente “Regolamento per l'uso delle palestre scolastiche”, approvato con deliberazione di
C.C. n. 108 del 20/03/1990;

•

che, nei criteri generali del suddetto regolamento, all’art. 3, è stabilito che l’utilizzo delle
strutture concesso a Società o Gruppi regolarmente costituiti e affiliati al C.O.N.I. o ad Enti
di Promozione Sportiva, legalmente riconosciuti, che siano residenti sul territorio da almeno
un anno e che svolgano la propria attività con finalità sportive, culturali o sociali;

•

che all’art. 8 stabilisce, altresì, che l'assegnazione delle ore di attività sia vincolata al
seguente ordine di priorità:
➢iniziative promosse dal Consiglio di Circolo o Istituto nell'ambito delle attività
parascolastiche;
➢iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale a qualsiasi titolo;
➢iniziative delle Società affiliate a Enti di promozione sportiva o al CONI, operanti sul
territorio;
➢iniziative di carattere continuativo rispetto a quelle saltuarie;
➢iniziative di Gruppi aziendali o spontanei del territorio finalizzati alla pratica sportiva e
limitatamente alle ore libere;

CONSIDERATO:
•

che i predetti criteri non sono sempre sufficienti per dirimere i casi di eccedenza o
concomitanza di richieste;

•

che si rende opportuno fissare ulteriori criteri di precedenza e priorità nell'assegnazione
degli spazi, nonché per la concessione d'uso e gli orari di utilizzo delle palestre comunali,
per l'anno scolastico 2020/2021, come di seguito indicato:

In ordine decrescente per:
•

Rilevanza sportiva e sociale dell'attività: sarà data priorità alle attività rivolte ai soggetti in
età adolescenziale, a disabili e agli anziani;

•

Continuità dell’attività sportiva: le Società, Gruppi ed Enti con sede sul territorio che hanno
svolto attività nell’anno precedente avranno la priorità rispetto a nuovi corsi e squadre;

•

Meriti sportivi: sarà data priorità alle Società o Gruppi riconosciuti per meriti sportivi da
federazioni nazionali/internazionali;

•

Numero di partecipanti: sarà data priorità alle attività che prevedono maggiore presenza di
atleti nell'ambito della stessa disciplina;

Ulteriori Modalità Concessione d'Uso e Orari di utilizzo
•

Le domande presentate fuori termine, saranno prese in considerazione secondo l’ordine
cronologico di arrivo, solo dopo la compilazione dei calendari e nel caso risultassero spazi
non assegnati. L’eventuale diniego verrà comunicato per iscritto al richiedente;

•

Le concessioni d'uso a carattere continuativo non potranno essere rilasciate per un periodo
eccedente l'anno scolastico, come da vigente Regolamento, ma potranno interrompersi
prima della scadenza a seguito di richiesta scritta presentata con preavviso di almeno 15
giorni;

•

Tenendo conto del calendario scolastico regionale, si precisa che l'attività sportiva per l'anno
2020/2021 dovrà iniziare Lunedì 14 Settembre 2020 e terminare Martedì 8 Giugno 2021;

•

Dall'8 Giugno 2021, potranno essere recuperate eventuali lezioni perse durante l'anno e
allenamenti extra solo per la preparazione a campionati regionali, nazionali, europei etc.;

•

In caso di rinuncia presentata in ritardo si procederà agli addebiti tariffari per i 15 gg.
successivi anche in caso di mancato utilizzo;

•

L'avvio delle nuove attività sportive per l'anno 2020/2021, dovranno essere confermate solo
se sicuramente avviate e ci si riserverà di verificare l'effettiva realizzazione delle nuove
attività proposte. La conferma dovrà avvenire entro Venerdì 16 ottobre 2020;

•

Il mancato utilizzo non conseguente a regolare rinuncia comporta comunque l’addebito della
tariffa d’uso;

•

Nelle prime ore di utilizzo delle palestre (indicativamente nella fascia oraria 17 – 19)
saranno privilegiate, nel limite del possibile, le associazioni che svolgono attività per i
ragazzi;

•

Per lo svolgimento di incontri amichevoli con altre Società di Cologno Monzese nell'orario
di utilizzo, normalmente autorizzato per i propri allenamenti, la Società interessata dovrà
inoltrare specifica richiesta scritta all'Ufficio Sport almeno 5 giorni (lavorativi) prima della

prevista effettuazione indicando gli estremi della Società ospite e il nominativo e l'indirizzo
del Responsabile;
•

Si rammenta che ogni utilizzo potrà svolgersi secondo il calendario scolastico e
subordinatamente all’attività delle scuole e dell’Amministrazione Comunale;

RITENUTO opportuno, adottare ulteriori criteri di precedenza e priorità nell'assegnazione degli
spazi, nonché per la concessione d'uso e gli orari di utilizzo delle palestre comunali, per l'anno
scolastico 2020/2021 nelle modalità su indicate;
VISTO l'art. 48, comma 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
VISTO l'art. 39 dello Statuto Comunale;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnicocontabile, allegati quali parti integranti dell'atto, previsti dagli articoli 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, e dall'art. 4, commi 1 e 2, del Regolamento in materia di
controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.4.2015, esecutiva,
espressi dal Dirigente dell'Area Servizi Finanziari, Scolastici, Sportivi e Culturali;
ACQUISITO, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso dal Segretario
Generale in ordine alla legittimità, come previsto dall'art. 4, comma 3, del Regolamento in materia
di controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.04.2015,
esecutiva;
CON voti unanimi resi nei modi di legge,
DELIBERA
1. DI APPROVARE per le motivazioni e le modalità indicate in premessa, gli ulteriori criteri di
precedenza e priorità nell'assegnazione degli spazi, nonché per la concessione d'uso e gli orari di
utilizzo delle palestre comunali, per l'anno scolastico 2020/2021, come di seguito indicato:
In ordine decrescente per:
•

Rilevanza sportiva e sociale dell'attività: sarà data priorità alle attività rivolte ai soggetti in
età adolescenziale, a disabili e agli anziani;

•

Continuità dell’attività sportiva: le Società, Gruppi ed Enti con sede sul territorio che hanno
svolto attività nell’anno precedente avranno la priorità rispetto a nuovi corsi e squadre;

•

Meriti sportivi: sarà data priorità alle Società o Gruppi riconosciuti per meriti sportivi da
federazioni nazionali/internazionali;

•

Numero di partecipanti: sarà data priorità alle attività che prevedono maggiore presenza di
atleti nell'ambito della stessa disciplina;

Ulteriori Modalità Concessione d'Uso e Orari di utilizzo
•

Le domande presentate fuori termine, saranno prese in considerazione secondo l’ordine
cronologico di arrivo, solo dopo la compilazione dei calendari e nel caso risultassero spazi
non assegnati. L’eventuale diniego verrà comunicato per iscritto al richiedente;

•

Le concessioni d'uso a carattere continuativo non potranno essere rilasciate per un periodo
eccedente l'anno scolastico, come da vigente Regolamento, ma potranno interrompersi
prima della scadenza a seguito di richiesta scritta presentata con preavviso di almeno 15
giorni;

•

Tenendo conto del calendario scolastico regionale, si precisa che l'attività sportiva per l'anno
2020/2021 dovrà iniziare Lunedì 14 Settembre 2020 e terminare Martedì 8 Giugno 2021;

•

Dall'8 Giugno 2021, potranno essere recuperate eventuali lezioni perse durante l'anno e
allenamenti extra solo per la preparazione a campionati regionali, nazionali, europei etc.;

•

In caso di rinuncia presentata in ritardo si procederà agli addebiti tariffari per i 15 gg.
successivi anche in caso di mancato utilizzo;

•

L'avvio delle nuove attività sportive per l'anno 2020/2021, dovranno essere confermate solo
se sicuramente avviate e ci si riserverà di verificare l'effettiva realizzazione delle nuove
attività proposte. La conferma dovrà avvenire entro Venerdì 16 ottobre 2020;

•

Il mancato utilizzo non conseguente a regolare rinuncia comporta comunque l’addebito della
tariffa d’uso;

•

Nelle prime ore di utilizzo delle palestre (indicativamente nella fascia oraria 17 – 19)
saranno privilegiate, nel limite del possibile, le associazioni che svolgono attività per i
ragazzi;

•

Per lo svolgimento di incontri amichevoli con altre Società di Cologno Monzese nell'orario
di utilizzo, normalmente autorizzato per i propri allenamenti, la Società interessata dovrà
inoltrare specifica richiesta scritta all'Ufficio Sport almeno 5 giorni (lavorativi) prima della
prevista effettuazione indicando gli estremi della Società ospite e il nominativo e l'indirizzo
del Responsabile;

•

Si rammenta che ogni utilizzo potrà svolgersi secondo il calendario scolastico e
subordinatamente all’attività delle scuole e dell’Amministrazione Comunale;

2. DI DARE ATTO che il Dirigente competente provvederà all'adozione dei provvedimenti
necessari all’attuazione della presente deliberazione;
3. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di procedere all'adozione in tempi
celeri di tutti gli atti ed i provvedimenti conseguenti.

OGGETTO :

APPROVAZIONE ULTERIORI CRITERI DI PRIORITA' A QUELLI
STABILITI DAL REGOLAMENTO PER L'USO DELLE PALESTRE E
STRUTTURE COMUNALI, PER L'ASSEGNAZIONE DI SPAZI,
CONCESSIONE D'USO E ORARI PER L'ANNO SCOLASTICO 2020 –
2021.

Il processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e
21 e seg. D.Lgs. 82/2005.
Il Sindaco
Angelo Rocchi
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria G. Fazio
Atto sottoscritto digitalmente

