
  

COPIA 

      COMUNE DI SEMPRONIANO 
                  (Provincia di Grosseto) 

 
Verbale di deliberazione 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera n. 50 del 09/10/2018 
 
Oggetto: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO IN USO E LA 

GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. 
                      
                      

 
L’anno   duemiladiciotto e questo dì nove del mese di ottobre alle ore 16,05 in Semproniano nella Sala 

delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta       per 

trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 

Presiede l’adunanza il Signor PETRUCCI LUCIANO - SINDACO 

 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

PETRUCCI LUCIANO SINDACO s  

BARZAGLI KATIA CONSIGLIERE s  

MARGIACCHI MARCO CONSIGLIERE s  

LEONI LUCIO CONSIGLIERE  s 

D'UBALDO GIANLUCA CONSIGLIERE s  

ZAMMARCHI DANILO CONSIGLIERE s  

VISONE ANNA MARIA CRISTINA CONSIGLIERE s  

CORCHIA ALESSIA CONSIGLIERE s  

CAVEZZINI ALFONSO CONSIGLIERE s  

BIANCHI OLGA CONSIGLIERE s  

ONETO LORENZO CONSIGLIERE s  

 

                                                                                    Presenti 10            Assenti 1 

 
Partecipa il sottoscritto D.ssa Pamela Cialoni Segretario Generale  incaricato della redazione del 

verbale. 

 

Il Sindaco riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 

 
 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO IN 

USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.  

                           IL REPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

 

PREMESSO CHE il Comune di Semproniano  è proprietario di vari impianti sportivi in cui vengono 

esercitate tutta una serie di attività sportive, che rivestono notevole importanza da un punto di vista 

sociale; 

- CHE attualmente la gestione dei predetti impianti viene disciplinata nel “Regolamento per la 

gestione degli impianti sportivi comunali” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.20 

del 31.07.2013;    

- RILEVATO CHE con Legge Regionale n. 21 del 27 febbraio 2015, la Regione Toscana ha 

legiferato sulla “Promozione della cultura e delle pratica delle attività sportive e ludico-motorie e 

ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi”, riconoscendo nella pratica dell’attività 

fisica uno strumento fondamentale per il raggiungimento di obiettivi quale la salute, la formazione 

della persona e le sue relazioni sociali, la promozione del Territorio e lo sviluppo dell’associazionismo 

volontariato; 

CONSIDERATO che l’attuale regolamento del Comune di Santa Fiora necessita di essere aggiornato 

alla luce delle novità normative introdotte dalla predetta legge regionale, la quale stabilisce all’art. 15 

che gli enti locali debbono disciplinare con proprio regolamento le modalità di affidamento in gestione 

degli impianti sportivi, nel rispetto dei criteri enunciati dallo stesso articolo; 

RITENUTO quindi, opportuno, aggiornare il regolamento, essendo prossime le scadenze degli 

affidamenti in corso; 

PRESO ATTO del nuovo regolamento per l’affidamento e la gestione in uso degli impianti sportivi di 

proprietà comunale predisposto dal Responsabile dell’Area Amministrativa; 

RITENUTA  la propria competenza in materia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a);  

VISTO l’allegato sub a), schema di regolamento e ritenuto meritevole di approvazione; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del DLgs 18/08/2000 n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

PROPONE 

1) DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, 

l’allegato schema sub a) di “Regolamento per l’affidamento in uso e la gestione degli impianti 

sportivi comunali”, composto da 20 articoli, in allegato alla presente deliberazione che ne 

forma parte integrante e sostanziale; 



2) DI DARE ATTO che per gli impianti sportivi menzionati all’art. 3 del Regolamento, in  corso 

di approvazione,  non saranno piu’ applicabili le disposizioni di precedenti regolamenti 

approvati. 

3) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa; 

4) Di dichiarare, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D. Lvo 267/2000 immediatamente eseguibile 

la presente deliberazione.   

Al termine  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

SENTITO il Sindaco il quale introduce la proposta di delibera n. 3 all’ordine del giorno 

“Approvazione del nuovo regolamento per l’affidamento in uso e la gestione degli impianti sportivi 

comunali " 

 

Il Vicesindaco relaziona sulla proposta e fornisce chiarimenti alla minoranza sul regolamento. 

Precisa che nelle more dell’affidamento degli impianti sportivi, secondo le procedure del regolamento, 

ci saranno degli affidamenti temporanee alle associazioni sportive.  

Non ci sono interventi. 

 

VISTI  i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

CON voti favorevoli n. 10 (dieci), astenuti n. 0 (zero), contrari n. 0 (zero) resi per alzata di mano su n. 

10 (dieci) presenti, e quindi all’unanimità,  

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE l’unita proposta di delibera n. 3 all’ordine del giorno “Approvazione del nuovo 

regolamento per l’affidamento in uso e la gestione degli impianti sportivi comunali " 

 

Successivamente,  

 

CON voti favorevoli n. 10 (dieci), astenuti n. 0 (zero) resi per alzata di mano su n. 10 (dieci) presenti, e 

quindi all’unanimità,  

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 

del 18 agosto 2000. 

 

 

Nuovo regolamento impianti sportivi 

 
 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

F.to Il Sindaco      F.to Il Segretario Generale 

          PETRUCCI LUCIANO        D.ssa Pamela Cialoni 
 

_______________________                                               _____________________ 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  

 Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale 

dell’ente ai sensi dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 05/11/2018       al 20/11/2018       al n. 474       del Registro 

delle Pubblicazioni 

 

      Il Funzionario Incaricato 

 F.to Dott. Fabrizio Ferini 
 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data 

______________ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo on line. 

 

Semproniano lì _______________     F.to Il Funzionario Incaricato 

      
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

 

Lì ................... 

      

 

 

 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


