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OGGETTO:

CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO, ALL'ASSOCIAZIONE AUSER
CASENTINESE, DI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE PER
LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI EDUCAZIONE MOTORIA PER ADULTI
2019/2020

Oggi 17-09-2019 alle ore 09:00 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale
di Via di Poggio 1, si e’ riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il Dott. VAGNOLI FILIPPO nella sua qualità di SINDACO.
Fatto l’appello nominale risultano presenti ed assenti:

VAGNOLI FILIPPO SINDACO Presente
CAPORALI MATTEO VICESINDACO Presente
NASSINI FRANCESCA ASSESSORE Assente
BRONCHI DANIELE ASSESSORE Presente
CIPRIANI MARTINA ASSESSORE Presente
FRENOS FRANCESCO ASSESSORE Presente

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   1.

Assiste il Dott. Liberto Giuseppe, nella sua qualità di Segretario Comunale incaricato della
redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI 



OGGETTO CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO, ALL'ASSOCIAZIONE
AUSER CASENTINESE, DI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE
PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI EDUCAZIONE MOTORIA PER ADULTI
2019/2020

LA GIUNTA COMUNALE
nel corso dei lavori

Premesso che:
questo Comune dispone di numerosi impianti sportivi la cui gestione, per la maggior
parte, è affidata in convenzione ad associazioni e società sportive operanti sul
territorio comunale;
tra detti impianti sono ricomprese anche le palestre delle scuole primarie di Bibbiena
centro e Soci, adibite ad uso scolastico, che possono essere temporaneamente concesse
in utilizzo, al di fuori dell’orario scolastico, a società sportive o associazioni senza
scopo di lucro che ne facciano specifica richiesta per la realizzazione di determinate
attività rivolte alla collettività;

Preso atto che l’associazione Auser Casentinese, con nota ns. prot. n. 14724 del 30/07/2019,
ha richiesto l’utilizzo temporaneo delle predette strutture, oltre che della sala polivalente
ubicata nella ex. Scuola di Partina,  per lo svolgimento delle attività connesse all’educazione
motoria per gli adulti ed in particolare:

il martedì ed il venerdì dalle ore 16,00 alle ore 17,00 nella palestra della scuola-
primaria di Bibbiena centro;
il martedì ed il giovedì dalle ore 16,40 alle ore 17,40, nella palestra della scuola-
primaria di Soci, in gestione in orario extrascolastico all’associazione Polisportiva
Virtus Archiano;
il  lunedì dalle ore 16,30 alle ore 17,30 ed il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 16,30-
nella sala polivalente ubicata nella ex scuola di Partina;

Visti:
la Legge Regionale 27 febbraio 2015 n. 21, riferita alla “ Promozione della cultura e
della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità  di
affidamento degli impianti sportivi”;
il vigente Regolamento comunale per l’uso e gestione degli impianti sportivi comunali
ed in particolare gli art. 8 e 9 che disciplinano l’affidamento in gestione degli impianti
sportivi minori e scolastici;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 223 del 2 novembre 2006, esecutiva ai sensi di
legge, con cui sono state stabilite le tariffe e modalità di concessione temporanea della
predetta palestra annessa alla scuola elementare di Bibbiena centro;
l’assenso verbale espresso dall’Istituto Comprensivo di Bibbiena, che verrà
ufficializzato a seguito della prossima riunione del Consiglio di Istituto fissata a fine
mese, alla concessione dell’utilizzo della palestra all’associazione sopra indicata in
orario extrascolastico, fermo restando che quest’ultima dovrà farsi carico della pulizia
del locale oltre che stipulare apposita polizza di responsabilità civile per danni alla
scuola ed ai partecipanti derivanti dall’uso dei locali e delle attrezzature;

Ritenuto pertanto di poter concedere all’associazione richiedente nei giorni e periodi
richiesti:

il temporaneo utilizzo delle palestre annesse alle scuole primarie di Bibbiena centro e-
Soci, da concordare per quest’ultima con l’associazione che l’ha in concessione d’uso
e gestione, verificato che non vi è interferenza con altri utilizzi in atto e con l’attività
scolastica;
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il temporaneo utilizzo della sala polivalente ubicata nella ex scuola di Partina;-

Rilevato che si ritiene opportuno  esonerare l’associazione AUSER Casentino dal pagamento
delle tariffe stabilite con il citato atto di G.C. n. 223/2006 , in quanto:

l’AUSER (Associazione per l’autogestione dei servizi e la solidarietà – onlus), che

non persegue fini di lucro, è impegnata a promuovere l’invecchiamento
attivo degli anziani e a far crescere il loro ruolo nella società,
proponendosi, fra l’altro, di contrastare ogni forma di esclusione sociale, migliorare la
qualità della vita, diffondere la cultura e la pratica della solidarietà;
l’Associazione in questione, che dispone di insegnanti qualificati con pluriennale
esperienza nel settore, ha provveduto ad una buona organizzazione complessiva del
servizio di cui trattasi, realizzando anche interventi di attività fisica adattata leggera in
accordo e collaborazione con le preposte autorità sanitarie locali, all’interno dei
programmi di esercizi svolti in gruppo durante le normali lezioni di ginnastica dolce
per adulti;
le quote di iscrizione richieste ai partecipanti per la realizzazione di due lezioni a
settimana sono nettamente inferiori a quelle praticate dalle palestre private operanti
nella zona e sono finalizzate esclusivamente al rimborso spese riconosciuto agli
istruttori senza alcun ritorno economico per l’associazione;

Dato atto che l'uso dei suddetti locali dovrà essere attuato nel pieno rispetto di quanto segue:
salvaguardia del prioritario uso scolastico;a.
uso della struttura e degli arredi nel rispetto del principio di “diligenza” sancitob.
dal vigente Codice Civile;
immediata segnalazione e successivo rimborso degli eventuali danni arrecati;c.
provvedere all’idonea pulizia dei locali assegnati dopo ciascun utilizzo;d.
assunzione di qualsiasi responsabilità civile ed antinfortunistica per eventualie.
danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di utilizzo;
l'Amministrazione comunale, l’Istituto Statale Comprensivo di Bibbiena ef.
l’associazione Polisportiva Virtus sono esonerati da qualsiasi responsabilità in
merito;

Richiamato l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che distingue tra attività di indirizzo politico –
amministrativo e di controllo degli organi politici e attività gestionale demandata ai dirigenti
o, in mancanza, ai responsabili dei servizi;
Visto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del D.lgs
267/2000, come modificato dall’art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, il parere favorevole di
regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio competente;
Visto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione
economico-finanziaria dell’ente e che, ai sensi dell’art.49 del D.lgs 267/2000, e dell’art.147 bis
del D.Lgs 267/2000 il responsabile del servizio finanziario attesta la regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;

Formula la seguente proposta di
D E L I B E R A

di concedere, per le motivazioni sopra esposte,  in uso temporaneo le seguenti strutture1.
per lo svolgimento delle attività connesse all’educazione motoria per gli adulti:

la palestra della scuola primaria di Bibbiena centro, il martedì ed il venerdì,
dalle ore 16,00 alle ore 17,00, previa acquisizione del parere ufficiale da parte
dell’Istituto comprensivo di Bibbiena;
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la palestra della scuola primaria di Soci, il martedì ed il giovedì dalle ore 16,40
alle ore 17,40, previo accordo con il gestore della palestra stessa, associazione
Polisportiva Virtus Archiano;
la sala polivalente ubicata nella ex scuola di Partina il lunedì dalle ore 16,30
alle ore 17,30 ed il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 16,30;

  di esonerare detta associazione dal pagamento delle tariffe stabilite con il citato atto di2.
G.C. n. 223/2006, considerato il preminente interesse sociale e sportivo dell’attività
svolta tenuto conto che:

l'attività fisica è un elemento chiave nel raggiungimento degli obiettivi della
strategia di invecchiamento sano e attivo per la sua capacità di preservare
l'indipendenza funzionale in età avanzata e di mantenere una buona qualità di
vita;
i costi per gli utenti sono contenuti e sono finalizzati esclusivamente al
rimborso spese riconosciuto agli istruttori senza alcun ritorno economico per
l’associazione;

di stabilire che l'uso dei suddetti locali dovrà essere attuato nel pieno rispetto di quanto3.
segue:

salvaguardia del prioritario uso scolastico;a)
uso della struttura e degli arredi nel rispetto del principio di “diligenza” sancitob)
dal vigente Codice Civile;
immediata segnalazione e successivo rimborso degli eventuali danni arrecati;c)
provvedere all’idonea pulizia dei locali assegnati dopo ciascun utilizzo;d)
assunzione di qualsiasi responsabilità civile ed antinfortunistica per eventualie)
danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di utilizzo;
l'Amministrazione comunale, l’Istituto Statale Comprensivo di Bibbiena e laf)
Polisportiva Virtus Archiano sono esonerati da qualsiasi responsabilità in
merito;

di dare atto che:4.
oltre all’esenzione concessa, in conseguenza del presente atto, si rilevano
modeste  spese per le utenze (energia elettrica  e gas) quantificate in circa €
100,00 per l’anno in corso ed € 150,00 per il 2020, che saranno imputate gli
specifici capitoli dei rispettivi bilanci comunali;
i competenti Uffici e Servizi comunali, collaboreranno con l’Associazione
incaricata, alla predisposizione del necessario materiale informativo e
promozionale;

ai fini degli obblighi di trasparenza, previsti dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo5.
2013 n. 33, si approva l’allegata tabella (All. A) contenente tutti i dati da pubblicare
sul link “amministrazione trasparente” del sito internet del Comune;
ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, detta pubblicazione costituisce6.
condizione legale di efficacia del presente provvedimento e, conseguentemente, sarà
provveduto alla  pubblicazione  sul link “amministrazione trasparente” sia dell’atto di
concessione, sia della tabella allegata nelle sezioni appositamente riservate;
di comunicare il contenuto della presente deliberazione all’associazione richiedente7.
che dovrà accettare formalmente  le condizioni di utilizzo sopra descritte;
di trasmettere copia della presente all’Istituto scolastico comprensivo statale di8.
Bibbiena, all’associazione Polisportiva Virtus Archiano e  per quanto di competenza,
al Servizio Manutenzione comunale;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed9.
unanime votazione, stante l’imminente avvio delle concessioni di cui trattasi.
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  IL PRESIDENTE
Dott.Filippo Vagnoli
 

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione;
Visto l’art. 48 del D.lgs. 267/2000;
Recepiti i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs. 267/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente;

D E L I B E R A

Di approvare la suestesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente1.
riportata.

Successivamente, stante l’urgenza dovuta alla necessità di dare tempestiva risposta
all’associazione richiedente, con separata votazione unanime favorevole resa palesemente,
delibera di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi
Letto e sottoscritto.
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IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Liberto

Sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 24

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.




