
COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°.  111 del 19/12/2016

Oggetto: Approvazione Regolamento d'uso degli impianti sportivi comunali

L’anno 2016 il giorno 19 del mese di dicembre  alle ore 17:35 presso  Castello "De Falconibus", a 
seguito  di  avvisi  convocati  a  norma  di  legge,  si  è  riunito  in  sessione  Straordinaria  –  1^ 
convocazione, seduta Pubblica Convocata dal presidente, il Consiglio comunale sotto la presidenza 
del SIG. FRANCESCO MARRA e con l’assistenza del Segretario Generale  Dott.ssa MARCELLA 
CALIA
A seguito di appello nominale, effettuato all’inizio della seduta, sono risultati presenti in aula n. 14 
consiglieri comunali ed assenti n. 3.
In conseguenza il Presidente dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti i seguenti consiglieri comunali:
N.O. COGNOME E NOME Presente Assente
  1 AVV. GIUSEPPE ECCLESIA X
2 SERGIO ANNESE X
3 DR.SSA GABRIELLA FICOCELLI X
4 ING. FRANCESCO LUPOLI X
5 DOTT. LUIGI LATERZA X
6 ALESSANDRA D'ALFONSO X
7 FRANCESCO SIG. MARRA X
8 MARIKA MANDORINO X
9 ROSA TAGLIENTE X
10 GIOVANNI SMIRAGLIA X
11 AVV. GABRIELLA LANZA X
12 ANTONELLA LIPPOLIS X
13 EMILIANO D'AMATO X
14 DOTT. PIETRO BORRACCINO X
15 DOTT.SSA MARIA CRISTINA TOMAI PITINCA X
16 ANGELO DI LENA X
17 ANNA GIOVANNA SALAMIDA X

Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000
REGOLARITA’ TECNICA
Parere: Favorevole
Data: 06/12/2016

Responsabile del Servizio
  ARCANGELO LIBERA

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere: Favorevole
Data: 12/12/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
  PINO  PIETRO MOSCHETTI



OGGETTO:  Approvazione  Regolamento  per  l’uso  degli  impianti  sportivi 
comunali

L’ASSESSORE ALLO SPORT
PREMESSO che gli  impianti  sportivi  del  Comune e le  attrezzature in essi  esistenti  sono parte 
integrante del patrimonio comunale e sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica 
dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e che l'uso degli impianti sportivi comunali è diretto a 
soddisfare gli interessi generali della collettività;

RICHIAMATE  le  deliberazioni  consiliari  n.  60 del  29.10.2004 e n.  42 del 30.09.2006, aventi 
rispettivamente ad oggetto:  “Approvazione nuovo Regolamento per l’uso degli  impianti  sportivi 
comunali” e “Affidamento temporaneo di strutture comunali a diverse associazioni sportive locali – 
Deroga delibera CC. N. 60 del 29.10.2004 […]”, relativa alla approvazione delle tariffe;

DATO  ATTO che  è  intendimento  dell’Amministrazione  comunale  addivenire  ad  una  nuova 
disciplina per l’uso e la gestione degli impianti sportivi presenti sul territorio comunale, che tenga 
conto delle  mutate  esigenze,  dell’accresciuto numero della Associazioni  sportive sul territorio  e 
quindi una maggiore diversificazione delle attività sportive,  delle modifiche apportate dalle più 
recenti normative;

DATO ATTO,  altresì, che in questi anni si sono consolidati nuovi obiettivi e sono sorte nuove 
problematiche  che  hanno  reso  necessario  pensare  ad  un  rinnovamento  dei  rapporti  tra 
l'Amministrazione comunale e mondo Associativo sportivo;

CONSIDERATO  che  gli  impianti  sportivi  di  proprietà  comunale  possono  essere  gestiti 
direttamente dal Comune o dati in gestione a terzi;

RITENUTO con la proposta oggetto di disciplinare gli aspetti riguardanti la gestione degli impianti 
sportivi che possono essere sinteticamente riassunti nei seguenti punti:
- ricognizione e puntualizzazione del ruolo delle Associazioni nella materia
- forme di concessione in gestione degli impianti sportivi, anche di futura istituzione
- ricerca di un equilibrio ed omogeneizzazione della materia tariffaria

REPUTATO  pertanto necessario di ridefinire il  testo di un Regolamento per la gestione e l'uso 
degli  impianti  sportivi,  quale  risulta,  per  le  considerazioni  sopra  svolte,  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento (Allegato A)

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare il  testo del Regolamento per la gestione e l'uso degli  impianti  sportivi,  così come 
risulta dall'Allegato A composto di n. 30 articoli e che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta che precede;

RITENUTALA meritevole di accoglimento;

VISTI: 



- lo Statuto dell’Ente; 
- I pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

del decreto legislativo 267/2000;

Visto il  D.lgs 267/2000;

Visto l’allegato  verbale della Commissione consiliare “Sport e Servizi Sociali” tenutasi  in data 
13.12.2016;

Sentiti  gli interventi succedutisi sull’argomento di cui all’allegato resoconto di seduta che fa parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto del rientro in aula del consigliere Salamida (pres. 16);

Con  n.  15  voti favorevoli, n. 1 contrario (Di Lena) e n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano da 
n. 16 consiglieri presenti e votanti,  esito accertato e proclamato dal Presidente

D E L I B E R A

Di  approvare  il  nuovo  Regolamento  per  l’uso  e  la  gestione  degli  impianti  sportivi  comunali, 
composto  da  n.  30  articoli,  allegato  (All.  A)  al  presente  provvedimento  per  formarne  parte 
integrante e sostanziale, il quale avrà valore anche sugli impianti sportivi di futura istituzione

Di dare atto che il precedente regolamento di cui alla deliberazioni n. 60 del 29.10.2004 e n. 42 del 
30.09.2006, aventi rispettivamente ad oggetto: “Approvazione nuovo Regolamento per l’uso degli 
impianti sportivi comunali” e “Affidamento temporaneo di strutture comunali a diverse associazioni 
sportive locali – Deroga delibera CC. N. 60 del 29.10.2004 […]”, si intende in toto sostituito.

Di dare atto che il Regolamento come sopra approvato, entrerà in vigore dalla data di esecutività 
della presente deliberazione

Successivamente, con n. 15 favorevoli e n. 1 contrario (Di Lena) , resi per alzata di mano da n. 16 
consiglieri presenti e votanti,  la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

A questo punto il Presidente propone una breve sospensione dei lavori, la quale viene approvata 
all’unanimità dai n. 16 consiglieri presenti e votanti.

Alle ore 21.20 i lavori vengono sospesi ed alla ripresa (ore 21.30), effettuato l’appello nominale, 
risultano presenti in aula n. 15 consiglieri comunali ed assenti n. 2 (Borraccino e D’Amato). 





Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale

f.to SIG. FRANCESCO MARRA f.to DOTT.SSA MARCELLA CALIA

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio informatico di 
questo comune sul sito istituzionale  www.comune.pulsano.ta.it per  15  giorni consecutivi (N.  29 
Pubblicazioni) (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 
18/06/2009 n. 69).

Pulsano, lì 17/01/2017
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

f.to Arcangelo Libera

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni, su attestazione del messo comunale, certifica che:

[   ]  La presente delibera è stata è stata pubblicata il 17/01/2017 per rimanervi giorni 15 consecutivi 

[   ]  È divenuta esecutiva il 19/12/2016

[   ]  perché dichiara immediatamente eseguibile

[   ]  per decorrenza 10 giorni dalla pubblicazione

Pulsano, Lì 17/01/2017
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

f.to Arcangelo LIBERA


















































