ORIGINALE
FIRMATO DIGITALMENTE

Città di Nardò
Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 12 del 17/01/2011
OGGETTO: Integrazione 'Regolamento per la concessione in uso della Struttura
Tensostatica di Via Giannone' approvato con D.C.P. n. 17/2010.
L’anno 2011 il giorno 17 del mese di GENNAIO alle ore 19:00,

IL COMMISSARIO

STRAORDINARIO Dott. Giovanni D'ONOFRIO nomina Presidente della Repubblica D.P.R. 31
ottobre 2010 con l'assistenza del

Segretario Generale Benedetto CECCARELLI ha adottato la

presente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(nelle funzioni del Consiglio Comunale)

Premesso che con propria deliberazione n. 17 del 04.11.2010, è stato approvato il
Regolamento per la concessione in uso della Struttura Tensostatica di Via
Giannone”;
Considerato il predetto Regolamento prevede l’uso della struttura esclusivamente
da parte delle Associazioni Sportive;
Che sono pervenute, anche per le vie brevi, richieste da parte delle Scuole del
territorio tendenti all'utilizzo della suddetta struttura;
Che, negli anni decorsi, tale struttura è stata concessa alle Scuole che ne hanno
fatto richiesta;
Ritenuto opportuno dover integrare il Regolamento de quo, prevedendo la
possibilità di concessione in uso anche ai plessi scolastici presenti sul territorio;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000;
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DELIBERA
1.

Di integrare, per i motivi espressi in narrativa, il Regolamento per la concessione in uso della
Struttura Tensostatica di Via Giannone, approvato con D.C.P. n. 17/2010, così come segue:

Art. 1, dopo il comma 2: “La Struttura Tensostatica può essere altresì concessa
alle Scuole del territorio, esclusivamente per iniziative sportive compatibili con
la destinazione d’uso della struttura medesima e con le attività già
programmate”;
Art. 2, si modifica l’ultimo comma: “La concessione in uso della Struttura alle
Associazioni per le altre discipline ed alle Scuole, così come previsto dall’art. 1,
è residuale rispetto alle due principali e subordinata ad apposita concessione,
da rilasciarsi a seguito di presentazione della stessa documentazione richiesta
per le Associazioni di basket e volley (tale documentazione non è richiesta alle
Scuole)”;
2.

di confermare il Regolamento di che trattasi nelle restanti parti non oggetto di
modifica;

3.

di dare atto che ,a seguito delle integrazioni di cui al precedente punto 1, il
Regolamento per la concessione in uso della Struttura Tensostatica ,viene ivi
allegato nella versione come modificata;

4.

di rendere altresì immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi
dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs.267/2000
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giovanni D'ONOFRIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Benedetto CECCARELLI

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00
REGOLARITA' TECNICA
Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
Nardò
Il Responsabile del Servizio
14/01/2011
(Anna DELL'ANGELO CUSTODE)
( FIRMA DIGITALE )
CONFORMITA' DELL'ATTO
Il Segretario Generale ha apposto il visto di conformità.
Nardò, li 17/01/2011

IL SEGRETARIO GENERALE
Benedetto CECCARELLI

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[ ] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
Nardò, li 17/01/2011

IL SEGRETARIO GENERALE
Benedetto CECCARELLI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. rep. 110

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia
della presente delibera è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 20/01/2011 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
IL MESSO COMUNALE
Antonio CONGEDO

IL SEGRETARIO GENERALE
Benedetto CECCARELLI
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