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PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N a

OGGETTO

PRESA ATTO ESTENSIONE AREA IN AFFIDAMENTO DELLA STRUTTURA DENOMINATA

"DON PUGLISI" ALLA A.S.D POLISPORTIVA DRAGON CON SEDE IN CARLENTINI

CITTA' DI CARLENTINI

L,anno duemilavenruno il ero^o$s6pÍ4 del mese G;.tt{{ttt ,aleore{J!@, si è riunita

Con l'intervento dei signori:

1) STEFIO

2)LA ROSA
3) TORCIT"IO
4) NARDO
s) LONDRA
s) GENOVESE

LA GIUNTA COMUNALE

Sindaco

Vice Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Presente Assente
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tArea V
Arch.

Giuseppe

Salvatore

Coincetta

Sebastiano

Alfredo
Salvatore

Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Stefio
a

Partecipa il t/leF Segretario comunale bs-Giuseppl Fenauto

n Contrario

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberaie

sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi desli artt.49 cornma I e 147 bis. comma I del D.les. 26712000 e art. 12 della L.R. n. 30/2000, si
esprimè il sèeúente parere di regolarità 'tecnica, attestantà la regolarità e la conettezza dell'azione
aóministrativa"sulla présente propostà di del iberazione :

VFurror",uol"

C to-06-ta7.(
((er,

Ai sensi degli arlt. 49 comma I e 147 bis, comma I del D.lgs. n. 26712000 e dell' art. 12 della L.R. n. 3 012000,

si esprime il seguente parere attestante la regolarità contabile e la correttezza dell'azione amministrativa sulla

presente proposta di deliberazione:

\4avorevole tr Contrario

n Non necessita di di contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
patrimonio dell'Ente.situazione o sul

ri,,,l6- o6- 2o2 -t Il Respons

Via F. Morelli s.n.96013 Carlentini (SR) Tel.095/7858238 Fax 095/990651 Partita lva 00192920890

Ferrauto



PREMESSO che I'AmministrazioneComnale intende perseguire, attraverso l'utilizzo e la gestione degli impiantio sportivi di

proprietà comunale, una maggiore promozione dell'attività sportiva rivolta a tutta la comunità carlentinese, ed in particolare ai

giovani, anziani diversamenlJabili, con piena responsabiliizazione degli utenti, attraverso forme di gestione compattecipata,

valorizzando anche il ruolo del volontariato;

ATTESO
- che, previo avviso pubblico approvato con Delibera G.M. n. L3l20l3 e successiva determina dirigenziale DIR n' 217 del

0610512013, il campetto di caicio a 5 annesso al Centro Sociale "Don Puglisi", è stato affidato con Concessione in

Comodato d'Uso numero di rep. 26 del0910812013, allaA.S.D Polisportiva Dragon, con sede in Carlentini in via Toscanini

n.13;

- con Delibera G.M. n. l3g/2018, è stata approvata la prersa d'atto del rinnovo dellsa durata di detta concessione, in

conformità a quanto previsto dall'art. 3 della stessa Concessione, perulteriori anni cinque;

CONSIDERATO che I'Art.1 della Concessione sopra richiamata, vengono elenncate le aree e le strutture oggetto del

comodato d,uso e che da dette aree è esclusa l'area antistanie al centro socuiale per anziani comprendente n.2 campetti di bocce'

VISTA l,istanza prot. g45l del 14.05.2021, avanzata da Presidente pro-tempore della A.S.D' Polisportiva

DRAGON, 
"or 

,"d" in Carlentini via Toscanini 13, con la quale Società Polisportiva concessionaria, chiede:

- L,estensione delle aree esterne elencate nella all'art.1 della Concessione in Comodato d'Uso numero di rep'

26 d,el }gl}gl2}l:,, anche all'area antistante i locali del Centro Anzianl attualmente occupata da due

campetti di bocce attualmente in evidente stato di abbandono, al fine di creare una nuova area attrezzata per

attivìtà sportiva all'aperto, che yerrà attrezzata e manutenzionata a cure e spese della stessa Società

Sportiva.

- Che, in considerazione della perdurante situazione pandemica generata dal Covid-l9, che ha di fatto

sospeso a tutt,oggi tutte le attlvita sportive di contattó anche all'aperto, il termine attuale di scadenza del

periodo di concessipone d'uso, ,r"rrgu traslato dello stesso periodo di sopsensione delle attività, anche al

hne di poter recupeàre gli investimÀti effettuati nella stuttura in concessione e autorizzati dall'Ente.

CONSIDERATO:
- Che in effetti attualmente I'area antistante i locali del Centro Anziani, attualmente occupata da due campetti

di bocce versa in evidente precario stato di manutenzione tale da non poter rendere fruibili i due campetti,

con il cordolo perimetrale in c.a in avanzato stato di deterioramento e la zona centrale in terra, coperta

completamente da erbacce;

- che la sistemazione e la manutenzione dell'area sopra menzionata richiestra in uso dalla società Polisprtiva

DRAGON, produrrà sicuramente unavaloizzazioie di tutta l'area esterna della struttura, oltre che ampliare

l,offerta da parte dell'Ente di attività sportive rivolte ai giovani Carlentinesi;

- Che a causa della situazione pandemica generata dal Covid-l9, di fatto tutte le attività sportive di contatto

anche all'aperto, soso state rop"r" dal 13 Mrurro2020 aGiugno 2020 e da Ottobre 2020 al l0 Maggio 2021,

per un totale di 10 mesi.

PERTAI{TO sulla scorta delle superiori considerazioni,

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO il testo T.U.E.L. n. 267 12000;

VISTA la L.R. n.44ll99l

VISTA la normativa vigente in materia di appalti pubblici

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di Legge

DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO delle premesse e delle superiori considerazioni;



2. Dl ACCOGLIERE le richieste avanzate dalla A.S.D. POLISPORTIVA DRAGON con nota prot. 8451

del 1 4.05.2021, inmerito:
- all'estenzione delle aree esterne elencate nella all'art.l della Concessione in Comodato d'Uso

numero di rep. 26 del09l08l20l3, anche all'area antistante i locali del Centro Anziani, attualmente
occupata da due campetti di bocce, al fine di creare una nuova area attrezzata per attività sportiva
all'aperto, che verrà attrezzata e manutenzionata a cure e spese della stessa Società Sportiva,

- alla traslazione del termine di scadenza del periodo di concessione d'uso di ulteriori mesi 10.

3. DI STABILIRE
- che a fronte dell'estensione in concessione d'uso dell'area antistante i locali del Centro Anziani,

attualmente occupata da due campetti di bocce, la Società Polisprtiva DRAGON, dovrà versare un
canone annuo pari ad€ 500,00 (euro cinquecento/00).

- che ai sensi di quanto già previsto dall'art$ della Concessione in Comodato d'Uso numero di rep. 26
del0910812013, l'A.C. non intende procedere al rinnovo espresso della stessa.

4. DI DEMANDARE al Responsabile P.O. dell'Area V, la predisposizione degli atti conseguenziali, al fine di
formalizzare, nei modi di legge, le superiori modifiche al contratto di Concessione in Comodato d'Uso
numero di rep. 26 del09l08l20l3. .

5. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano, immediatamente
eseguibile il presente prowedimento ai sensi dell'art.l2,comma 2,dellal.R.n.44l9l.



Letto, approvato e sottoscritto

,/.
Generale

Affissa all'albo pretorio on line dal al

Il Messo comunale

Il Segretario Generale del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazioîe degli atti che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune per quindici giomi consecutivi a

decorrere dal giorno serua opposizione o reclami'

Li, ' nsegretarioGènerale

L,a' presente adibèra è oivenutà*éóuiiia idautu---

nl

T a presente delibera è stata trasmessa per f ésecuzione


