
 

 

ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 39        Data 16.07.2009 

 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA  
 

OGGETTO : ATTO   DI   INDIRIZZO   SULL'UTILIZZAZIONE  DEGLI  IMPIANTI 
SPORTIVI   E   LE   STRUTTURE   COMUNALI   RELATIVA MENTE 
AD INIZIATIVE PROMOSSE O CON FINALITÀ PARTITICO- 
POLITICHE. -- DETERMINAZIONI         

 

             L’anno duemilanove addi sedici del mese di luglio alle ore 21.15 nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata 
partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 
 

 
1 - CARLI CARLO P 
2 - PETRINI  FULVIA P 
3 - ROSSI CIRANO MAURIZIO P 
4 - MACCHIA SERGIO P 
5 - CORSINI ROBERTO P 
6 - BANI  MARCELLO P 
7 - MAZZANTI MARA P 
8 - PERRONE MARINA 
BRUNA 

P 

9 - POLITI CLAUDIO A 
10 - GIACHETTI FRANCA P 
11 - CECCANTI CARLO P 
12 - GIAMPAOLI   FABRIZIO P 
13 - MONACO ANTONIO P 
14 -  FROLI   RICCARDO P 
15 - FRANCHINI FEDERICO P 
16 - ROSSI ALBERTO P 
17 - LOMBARDO ANTONIO P 

 
      Totale presenti  16  
      Totale assenti     1 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
 
Presiede il  Sig. Carli Carlo - SINDACO. 
 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dr. Pellegrino Antonio 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Premesso che il Comune di Fauglia ha in proprietà vari impianti sportivi e un parco pubblico 
con specifiche destinazioni, che sono state conferite in gestione ad associazioni  o  a ditte private al 
fine di mantenere ed utilizzare al meglio le strutture stesse; 
 considerato che è specifico impegno dell’Amministrazione Comunale, conservare, 
mantenere e valorizzare tutte le strutture di sua proprietà per le finalità cui sono state realizzate le 
stesse, ma che nel contempo l’Amministrazione ritiene di dover consentire una utilizzazione più 
completa possibile ai cittadini di Fauglia, pur nel rispetto della proprietà pubblica del bene; 
 Ritenuto che le iniziative proposte dalla cittadinanza, sia proveniente da associazioni 
sportive o ricreative-culturali e sia provenienti da realtà che fanno capo direttamente od 
indirettamente ad organizzazioni politiche possano essere compatibili con l’uso delle strutture, in 
quanto momento positivo di aggregazione popolare,  a condizione che vengano assunte tutte quelle 
cautele che evitino il decadimento del bene o il loro non corretto utilizzo; 

Ritenuto pertanto opportuno, emanare una norma generale finalizzata alla regolamentazione 
ed al corretto utilizzo degli impianti pubblici; 

Vista la discussione intercorsa come da trascrizione in atti; 
Omesso il parere di regolarità del responsabile del servizio e della regolarità contabile, in 

quanto mero atto di indirizzo ai sensi e per gli effetti  dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 
Con il seguente risultato di votazione: 
 
PRESENTI N. 16    VOTANTI N. 16 
 
VOTI FAVOREVOLI N. 11   
 
VOTI CONTRARI N. 5 (Monaco – Froli – Franchini – Rossi A. – Lombardo) 
 
ASTENUTI N. = 

 
DELIBERA 

 
1) gli impianti sportivi con ogni struttura annessa, e le strutture di proprietà 

dell’Amministrazione Comunale - ad eccezione dei locali ricompresi nel 
Palazzo Comunale - ancorchè date in gestione a terzi, potranno essere 
utilizzate oltre che per le finalità già previste, anche per iniziative promosse 
da partiti politici o aventi finalità partitico–politiche. Per l’organizzazione di 
tutte le iniziative non rientranti in quelle strettamente connesse con le finalità 
delle medesime strutture l’organizzatore dovrà essere autorizzato 
preventivamente dell’Amministrazione Comunale, che ne valuterà la 
compatibilità con l’interesse generale alla buona conservazione delle stesse, 

2) Lo svolgimento delle iniziative di cui al punto 1) dovranno rispettare tutte le 
indicazioni  impartite dall’ufficio tecnico com.le e  dall’ufficio di polizia 
municipale, secondo le rispettive competenze, e dovrà essere compatibile con 
l’attività sportiva ufficiale, eventualmente esercitata; 

3) Di incaricare gli uffici di apportare le necessarie integrazioni e modifiche agli 
atti convenzionali in essere,  relativi agli impianti e alle strutture date in 
gestione a terzi; 

4) Ed inoltre con separata votazione, analoga alla precedente, di dichiarare il 
presente atto immediatamente eseguibile, ai  sensi di legge. 
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Delibera di C.C. n. 39 del 16.07.2009 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 
  Carli Carlo 

__________________________ 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Petrini Fulvia   Dr. Pellegrino Antonio 

__________________________ __________________________ 
 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dr. Pellegrino Antonio 

_________________________ 
 
 

  
  

  
  

_________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ………………. 
 
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200) 
 

 
 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Pellegrino Antonio 

________________________ 
 
 


