COMUNE DI VILLARICCA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(ART. 144 DEL D. LGS. 267/2000 – NOMINATA CON D.P.R. 06.08.2021)
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 22 DEL 25.11.2021

OGGETTO:

IMPIANTI SPORTIVI – APPROVAZIONE
CONVENZIONE – DETERMINAZIONE TARIFFE.

SCHEMA

L’anno duemilaventuno, addì venticinque del mese di novembre, alle ore 13,00, nella
Casa Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con Decreto del
Presidente della Repubblica 6 agosto 2021 ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 267/2000,
assistita dal Segretario Generale, dr. Donato Morano, incaricato della redazione del
presente verbale.
Risultano presenti:
NOME E COGNOME
Dr.ssa Rosalba SCIALLA
Dr. Antonio GIACCARI
Dr.ssa Desirée D’OVIDIO

QUALIFICA
Prefetto – Presidente
Viceprefetto - Componente
Dirigente ministeriale - Componente

PRESENTE
X
X
X

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Richiamato
❑ il Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021, con il quale è stato
disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Villaricca (NA), ai sensi dell’art.
143 del D. Lgs. 267/2000, ed è stata affidata per 18 mesi la gestione amministrativa
dell’Ente – con i poteri del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale
– alla Commissione Straordinaria, così composta: − Dr.ssa Rosalba SCIALLA –
Prefetto – Presidente − Dr. Antonio GIACCARI – Viceprefetto – componente − Dr.ssa
Desirée D’OVIDIO – Dirigente ministeriale – componente;
Premesso
❑ che rientra tra gli obiettivi fondamentali dell’Amministrazione Comunale la
promozione e il sostegno di tutte le iniziative che valorizzano la cultura dello sport e
le attività ad esso collegate;
❑ che il comune esercita un ruolo importante per la promozione e l’effettuazione delle
attività sportive;
❑ che le palestre scolastiche cittadine rappresentano una risorsa per il territorio e un
utile strumento di integrazione tra politiche sociali e vivibilità del paese;
❑ che l’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali è aperto a tutti
i cittadini, e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e
associazioni sportive;
❑ che con deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 7.3.2019, veniva approvato il
“Regolamento per la disciplina dell’affidamento degli impianti Sportivi Comunali”;
❑ che il Comune di Villaricca fa prevenire ai Consigli di Circolo e/o d’Istituto
annualmente la richiesta per l’utilizzo delle palestre scolastiche;
Dato atto
❑ che il Consiglio Scolastico Provinciale del Provveditorato agli Studi di Napoli, nella
seduta del 25/09/ 2000 , ha approvato i “Criteri per l’utilizzazione degli edifici e
delle attrezzature scolastiche”;
❑ che l’articolo n.90 comma 26, della Legge 27/12/2002 n. 289 ha stabilito che le
palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici compatibilmente con le
esigenze delle attività didattiche e delle attività sportive della scuola, comprese
quelle extra curriculari ai sensi del regolamento per la disciplina delle iniziative
complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche di cui al D.P.R.
10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni
sportive dilettantistiche;
❑ che l’art.139 comma 1 lett.d) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112, avente ad oggetto
“Trasferimenti di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli
Enti Locali in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n.59”, prevede che
sono attribuiti ai Comuni per i gradi inferiori dell’istituzione secondaria della scuola,
i compiti e le funzioni concernenti “il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle
attrezzature, d’intesa con le istituzioni scolastiche”;
❑ che l’art.50, comma 2, del succitato D.M. 1 febbraio 2001, n.44 recita: “Con
l’attribuzione in uso, l’utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli
effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo nel
contempo esente la scuola e l’ente proprietario delle spese commesse all’utilizzo”;
❑ che le Federazioni e gli Enti di Promozione sportivi riconosciuti dal CONI, prevedono
la copertura assicurativa per la garanzia dei rischi da responsabilità civile e per
infortuni o danni che dovessero derivare agli associati dall’esercizio della pratica
sportiva;

Ritenuto
❑ alla luce delle più recenti disposizioni normative, doversi dirimere la controversa
questione legata alle competenze connesse alle responsabilità dei Capi d’Istituto
nonché a quelle delle associazioni sportive concessionarie;
Considerato
❑ che le condizioni di utilizzo delle palestre scolastiche dettate dall’Ente Comune alle
associazioni concessionarie sono orientate a tutelare il patrimonio della collettività
cittadina e ad evitare danni ed usi impropri dello stesso;
❑ che il Comune di Villaricca le autorità scolastiche restano esonerate da qualsiasi
responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi che possano in
qualsiasi modo derivare da quanto forma oggetto della concessione;
❑ che le domande per l’utilizzazione dei locali e delle attrezzature degli edifici scolastici
devono essere presentate dagli interessati al Sindaco del Comune di VillariccaUfficio Sport e Tempo Libero;
❑ che al fine di incentivare la partecipazione alle attività sportive di ragazzi
appartenenti a fasce di disagio economico sociale, ogni associazione è tenuta a
garantire n. 10 (dieci) gratuità a ragazzi residenti a Villaricca segnalati dai Servizi
Sociali del Comune;
❑ che le associazioni sono tenute a stipulare apposita convezione per la concessione
in uso delle palestre scolastiche;
Considerato
❑ che in base al disposto dell’art. 28 del “Regolamento per la disciplina
dell’affidamento degli impianti Sportivi Comunali”, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n.20 del 7.3.2019, appare necessario approvare la
determinazione delle tariffe per la concessione delle palestre, il deposito cauzionale;
❑ che si rende utile e necessario approvare uno schema di convenzione per la
concessione in uso della palestra;
Visti
❑ lo schema di convenzione per la concessione in uso, allegata alla presente quale
parte integrante e sostanziale (Allegato A);
❑ la tabella relativa alle tariffe per l’utilizzo delle palestre scolastiche allegata alla
presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato B) e la relazione di
accompagnamento;
❑ la relazione del Responsabile di Settore, dott.ssa Topo, relativa al calcolo delle tariffe
palestre;
Richiamati
❑ il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali;
❑ il Regolamento per la disciplina dell’affidamento degli impianti Sportivi Comunali;
❑ il vigente Regolamento di contabilità;
Acquisiti
❑ il parere favorevole di cui all’art.49, comma 1, e 147 bis, del D.Lgs. n.267/2000
espresso sul presente atto dal Responsabile del Servizio Socio- assistenziale,
culturale, scolastico per la regolarità tecnica;
❑ il parere favorevole del collegio dei revisori giusto verbale del 18.11.2021 prot. n.
16902/2021;
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

2) DI STABILIRE, per i motivi esposti in premessa e che si intendono qui integralmente

riportati, ai sensi del Regolamento di procedere al temporaneo utilizzo degli impianti e
delle infrastrutture sportive scolastiche annesse alle scuole di proprietà del Comune, a
società, gruppi o enti e, in genere, a tutti gli organismi associativi aventi diritto a norma
di legge e di regolamento, subordinatamente al prescritto parere espresso dall’autorità
scolastica di riferimento, nel consueto rapporto di collaborazione istituzionale;
3) DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa e che si intendono qui integralmente
riportati, ai sensi del “Regolamento per la disciplina dell’affidamento degli impianti
Sportivi Comunali”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del
7.3.2019, lo schema di convenzione per la concessione in uso, allegata alla presente
quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
4) DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28, comma 1, del citato Regolamento,
le tariffe per l’utilizzo delle palestre scolastiche allegate alla presente quale parte
integrante e sostanziale (Allegato B) e di stabilire che il pagamento avvenga prima della
stipula della convenzione o del provvedimento autorizzativo;
5) DI STABILIRE ai sensi e per gli effetti dell’art. 28, comma 1, del citato Regolamento, un
deposito cauzionale di Euro 1.000,00 per le concessioni continuative e di Euro 300,00
per quelle temporanee;
6) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune lo svolgimento
di tutti gli adempimenti procedimentali necessari alla presente deliberazione, ivi
compresi i provvedimenti di concessione e la stipula della relativa convenzione;
7) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, all’unanimità,
ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del TUEL.

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE –
DETERMINAZIONE TARIFFE

_____________________________________________________
Sulla suddetta proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri, ai
sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000:
Per la regolarità tecnica: parere FAVOREVOLE
Villaricca,

Resp. Settore Socio-assistenziale

15.11.2021

Dott.ssa Maria Topo

Per la regolarità contabile: parere FAVOREVOLE
Villaricca,

Resp. Servizio Finanziario

15.11.2021

Rag. Antonio D’Aniello

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
La Commissione Straordinaria
Prefetto dr.ssa Rosalba SCIALLA – Presidente
Viceprefetto dr. Antonio GIACCARI – Componente
Dirigente ministeriale dr.ssa Desirée D’OVIDIO – Componente
Il Segretario Generale verbalizzante
Dr. Donato Morano

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 267/2000.
[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
Il Responsabile del Settore
Dott. Fortunato Caso

