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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE CLUB CALCIO A 5 CASTEL SAN
PIETRO TERME AD INSTALLARE UN NUOVO MANUFATTO IN SOTITUZIONE
DELL’ESISTENTE DA DESTINARE A CHIOSCO/BAR.
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 23 (VENTITRE) del mese di MAGGIO, alle ore 14,30
nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

1)

Brunori Sara

Sindaco

Assente

2)

Garuti Giampiero

Vice Sindaco

Presente

3)

Dalfiume Sauro

Assessore

Presente

4)

Baldazzi Cristina

Assessore

Assente

5)

Bellavia Roberta

Assessore

Presente

6)

Montebugnoli Stelio

Assessore

Presente

7)

Tinti Fausto

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Vice Sindaco GIAMPIERO GARUTI, dopo avere constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE CLUB CALCIO A 5 CASTEL SAN
PIETRO TERME AD INSTALLARE UN NUOVO MANUFATTO IN SOTITUZIONE
DELL’ESISTENTE DA DESTINARE A CHIOSCO/BAR.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che :
- con propria precedente deliberazione n. 849 in data 03/08/1995 è stata approvata la concessione
in uso a titolo gratuito all’Associazione Club Calcio A 5 Castel San Pietro Terme dell’area già
urbanizzata di proprietà del Comune, posta nell’ambito della zona sportiva “Casatorre” del
Capoluogo identificata al catasto al foglio n. 94 mappali nn. 31 parte e 36 parte di mq. 2008
circa per la costruzione di un campo da gioco per il calcio A 5 coperto e annessi spogliatoi;
-

con convenzione Rep. n. 3075 in data 23/07/2013 l’Amministrazione comunale ha affidato a
decorerre dal 1/6/2013 per un periodo temporale di cinque (5) anni, all’Associazione Club
Calcio A 5 la gestione dell’impianto sportivo di proprietà comunale composto da: n.2 campi da
gioco calcio A 5 ed edificio su di un piano fuori terra con sovrastante copertura a terrazzo ad
uso attrezzature sportive con annessi spogliatoi, servizi, chiosco/bar, nell’area sportiva
denominata Casa Torre in Viale Terme n. 740;

Vista la richiesta presentata il 21 maggio 2014 protocollo n. 0010165 dal Signor Rondelli Marco in
qualità di Presidente dell’Associazione Club Calcio A 5 diretta ad ottenere l’autorizzazione per
l’installazione di un nuovo manufatto ad uso chiosco/bar, in sostituzione di quello esistente, avente
le seguenti caratteristiche:
- struttura e tamponamento in legno,
- dimensioni : mq. 12,75
Dato atto che,l’art. 6 della citata convenzione Rep. n. 3075 del 23/07/2013 consentite la possibilità
di esercitare la gestione del bar o punto di ristoro eventualmente presente nell’impianto sportivo e il
successivo Art. 7 della convenzione prevede che qualsiasi variazione e innovazione da apportare
all’impianto sportivo deve essere preventivamente autorizzato dall’Amministrazione Comunale;
Vista la relazione dell’Ufficio tecnico comunale dalla quale si evince che l’intervento proposto è
conforme alle vigenti normative edilizie ed urbanistiche e risultano rispettati gli standards di legge;
Considerato che l’Amministrazione Comunale sostiene la promozione della pratica dell’attività
sportiva e l’aggregazione e che per i principi di sussidiarietà promuove ogni forma di
collaborazione con le Associazioni sportive dilettantistiche nella realizzazione di servizi a valenza
sociale; poiché trattasi di attività che può permettere una conduzione economia degli impianti con
oneri a completo carico del gestore dell’impianto senza alcun onere da parte dell’Amministrazione
Comunale;
Ritenuto pertanto di accogliere la proposta per le considerazioni di cui sopra;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 49 - del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 e ss.mm. ed ii, come da allegato;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) autorizzare il Signor Rondelli Marco in qualità di Presidente dell’Associazione Club Calcio
A 5 l’installazione di un nuovo manufatto ad uso chiosco/bar, in sostituzione di quello
esistente, avente le caratteristiche e dimensioni riportati nella documentazione allegata alla
richiesta conservata agli atti;
2) Dare atto che, in conformità alla vigente normativa edilizia, l’esecuzione dei lavori è
subordinata al deposito della Segnalazione Certificata di Inizio Attività presso lo Sportello
Unico Edilizio;
3) Riservarsi l’adozione di un successivo provvedimento in merito all’utilizzo del manufatto
alla cessazione del termine temporale previsto dalla convenzione Rep. n. 3075 in data
23/07/2013.

Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 –
4° comma – del D. Lgs 267/2000.

DC/dc
H\ tecnico\anno 2014 \delibere\autorizzazione Associazione Campo Calcio a 5

CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Area Servizi al Territorio
Servizio Segreteria Amministrativa

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE CLUB CALCIO A CINQUE CASTEL
SAN PIETRO TERME AD INSTALLARE UN NUOVO MANUFATTO IN SOTITUZIONE
DELL’ESISTENTE DA DESTINARE A CHIOSCO/BAR.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
( X ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 22 MAGGIO 2014
Il Dirigente di Area
Dott. Arch. Ivano Serrantoni

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Castel San Pietro Terme, li
Il Dirigente Area Direzione Generale
Dott. Antonio Caravita
_____________________

COPIA
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Giampiero Garuti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 31/05/2014
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 31/05/2014

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

