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In data 13/05/2019 alle ore 17:30 nella Residenza Comunale si è riunito il Consiglio Comunale.
Risultano presenti o assenti:
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Funzione

P

BACCHETTA LUCIANO

Sindaco

X

TOFANELLI VINCENZO

Presidente Consiglio

X

GASPERI MARCO

Vice Presidente Consiglio

A

X

Cognome e Nome

Funzione

P

MORANI VITTORIO

Consigliere

X

BARTOLINI LUIGI

Consigliere

X

CROCI TIZIANA

Consigliere

A

X

MENCAGLI FRANCESCA

Consigliere

X

PROCELLI GIOVANNI

Consigliere

DOMENICHINI LUCIANO

Consigliere

X

MORINI NICOLA

Consigliere

X

ZUCCHINI GAETANO

Consigliere

X

RIGUCCI MARCELLO

Consigliere

X

MINCIOTTI MASSIMO

Consigliere

X

INNOCENTINI LINDA

Consigliere

X

PESCARI MIRKO

Consigliere

X

VINCENTI VITTORIO

Consigliere

X

TAVERNELLI LUCIANO

Consigliere

X

LIGNANI MARCHESANI GIOVANNI ANDREA

Consigliere

X

MASSETTI VITTORIO

Consigliere

SASSOLINI CESARE

Consigliere

X

SCHIATTELLI FILIPPO

Consigliere

X

ARCALENI EMANUELA

Consigliere

X

CALAGRETI BENEDETTA

Consigliere

X

BUCCI VINCENZO

Consigliere

X

MASCIARRI URSULA

Consigliere

X

X

Sono nominati scrutatori i Signori: CALAGRETI BENEDETTA, RIGUCCI MARCELLO, MASSETTI VITTORIO
Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio Vincenzo Tofanelli.
Assiste ilSegretario Generale Dott. Decenti Bruno.

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 13/05/2019
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI
GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Il Consiglio Comunale
Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 15/04/2019;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del
funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in
ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 – I° comma – del D.Lgs. 267/2000;
Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Massetti Massimo;
Premesso che:
lo sport è una parte integrante del welfare di comunità che da sempre ha caratterizzato Città di Castello e
l’azione amministrativa del Comune;
la pratica sportiva, intesa nella più ampia accezione del praticare “sani stili di vita”, rappresenta una
decisiva azione concreta per la prevenzione sanitaria e, contemporaneamente, promuove l’aggregazione
sociale e concorre in senso positivo alla formazione dei giovani;
l’Amministrazione Comunale intende mantenere un elevato standard del servizio reso alla collettività ed
il perseguimento di obiettivi sociali e di valorizzazione degli impianti, unitamente ad una
razionalizzazione della spesa sostenuta ed ottimizzazione delle risorse;
Visti i seguenti atti normativi:
- Legge 23 marzo 1981, n. 91 s.m.i. “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi
professionisti”art. 1 – Attività sportiva;
- Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, articolo 96 – Uso delle
attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche;
- Decreto Ministero dell’Interno 18 marzo 1996 e s.m.i. “Norme di sicurezza per la costruzione e
l’esercizio degli impianti sportivi”;
- Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i. “Riordino del Comitato Olimpico nazionale
italiano - CONI, a norma dell’articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- Statuto del CONI;
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e s.m.i., “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2003)”, art. 90 – Disposizioni per l’attività sportiva
dilettantistica;
- Legge Regione Umbria 16 aprile 2005, n. 21 “Nuovo Statuto della Regione Umbria”;
- Legge Regione Umbria 12 marzo 2007, n. 5 “Modalità di affidamento del servizio di gestione
impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali”;
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-

Legge Regione Umbria 23 settembre 2009, n. 19 “Norme per la promozione e sviluppo delle attività
sportive e motorie. Modifiche ed abrogazioni”;
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei Contratti pubblici”;
Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito con modificazioni dalla L: 9 agosto 2019, n. 96
“Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, art. 13- Società sportive
dilettantistiche;

Considerato che il Comune di Città di Castello detiene un ricco patrimonio di impiantistica sportiva tra
cui impianti natatori, impianti per il tennis, palazzetti dello sport, campi da calcio e che inoltre sostiene
l’attività delle Associazioni sportive del territorio attraverso la messa a disposizione e gestione delle
palestre scolastiche comunali e impianti sportivi annessi ad Istituti scolastici di proprietà della Provincia
di Perugia in orario pomeridiano allo scopo di favorire lo svolgimento delle diverse discipline sportive in
particolare a favore dei settori giovanili;
Tenuto presente di dover procedere all’approvazione del Regolamento per l’affido dei contratti di
gestione degli impianti sportivi comunali allo scopo di:
- rispondere ai nuovi e mutati bisogni dei cittadini e delle società sportive attraverso un’ottimizzazione
sul piano dell’efficienza e dell’efficacia dell’impiantistica sportiva comunale per offrire un servizio
di alta qualità e garantire a tutti pari opportunità di accesso;
- disciplinare il funzionamento degli impianti sportivi comunali dettando i principi generali dei modelli
organizzativi e gestionali secondo i più recenti riferimenti legislativi in materia.
Dato atto che in data 7 febbraio 2019 la bozza del Regolamento per l’Affido dei contratti di gestione degli
impianti sportivi comunali è stata oggetto di illustrazione in un incontro di partecipazione con le
Associazioni Sportive del territorio;
Dato atto che in data 28 febbraio e in data 27 marzo 2019 si è riunita presso la sede comunale la
Commissione Consiliare “Servizi e partecipazione”, che la stessa ha sottoposto a discussione il testo del
Regolamento de quo e che le proposte di modifica della bozza presentata, accolte in sede di discussione,
sono state inserite nel testo definitivo del Regolamento;
Ritenuto di approvare il testo del Regolamento per l’Affido dei contratti di gestione degli impianti
sportivi comunali, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Richiamata la Deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 08.04.2019 con la quale sono stati approvati
il Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021 ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2019 –
2021.
Con il seguente esito di votazione palesemente espresso per alzata di mano:
Presenti: 15;
Favorevoli: 14;
Astenuti: 1 (Morini);
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Delibera
per le motivazioni in premessa addotte e qui espressamente richiamate:
1) di approvare il Regolamento per l’Affido dei contratti di gestione degli impianti sportivi comunali,
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che lo stesso entrerà in vigore dopo l’avvenuta pubblicazione del presente atto.
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