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COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 25/09/2006 CC N. 57 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
COMUNALI - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE ALL`ARTICOLO 8, LETTERA C). 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilasei addì venticinque del mese di Settembre alle ore 21.00, in seguito ad avvisi 

scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA 

presieduta dal Sig. Fasano Luciano nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del 

Segretario Generale Arena Piero Andrea. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:  

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

1 - Zaninello Angelo RC X  17 - Bonalumi Paolo FI  X 
2 - Gasparini Daniela DS-UNU X  18 - Martino Marco FI X  
3 - Fasano Luciano DS-UNU X  19 - Poletti Claudio AS X  
4 - Zucca Emilio SDI X  20 - Massa Gaetano RC X  

5 - Laratta Salvatore DS-UNU  X 21 - Zagati Mirko RC X  
6 - Fiore Orlando L. DS-UNU X  22 - De Vecchi Manuel RC X  
7 - De Zorzi Carla A. DS-UNU X  23 - Napoli Pasquale DLM-UNU X  
8 - Sacco Giuseppe DS-UNU X  24 - Del Soldato Luisa DLM-UNU X  
9 - Brioschi Fabio DS-UNU X  25 - Risio Fabio DLM-UNU X  

10 - Longo Alessandro DS-UNU X  26 - Bongiovanni Calogero AN X  
11 - Seggio Giuseppe DS-UNU X  27 - Sisler Sandro AN X  
12 - Sonno Annunzio DS-UNU X  28 - Casarolli Silvia VERDI X  
13 - Cesarano Ciro FI X  29 - Valaguzza Luciano CBNC X  

14 - Scaffidi Francesco FI X  30 - Bianchi Gerardo AS X  
15 - Berlino Giuseppe FI X  31 - Boiocchi Simone LEGA N. X  
16 - Petrucci Giuseppe FI X      

 
 

Componenti presenti n. 29. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 
 



 
N° proposta: 25430 
 
 
 

OGGETTO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI 
SPORTIVI COMUNALI - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE ALL`ARTICOLO 8, 
LETTERA C). 

 
Relazione del Responsabile del procedimento e Dirigente di Settore, che propone: 
 
In data 15 marzo 2005, con propria delibera n. 20, il Consiglio Comunale ha approvata il 
Regolamento per la concessione degli Impianti sportivi comunali, adeguando ed 
aggiornando all’evoluzione normativa che ha interessato gli Enti Locali la D.G.C. 5637/83 
“Criteri generali per la concessione degli impianti sportivi comunali”. 
L’esperienza maturata in quest’anno di attuazione del Regolamento, ha fatto emergere 
alcune necessità nell’applicazione del medesimo. In particolare occorre ora rivedere e 
perfezionare, integrandolo, l’art. 8, lettera c)  in modo da rendere il Regolamento più 
rispondente alle  sopravvenute nuove esigenze, mantenendo inalterata la garanzia di 
trasparenza delle procedure amministrative nella gestione. Di seguito si riporta l’esistente 
e di fianco la proposta di integrazione: 
 
 
TESTO VIGENTE 
Art. 8 – requisiti generali di carattere 
preferenziale – formulazione vigente: 
 

 
Nel vagliare le domande di assegnazione  
 
degli impianti sportivi, il Dirigente del  
 
Settore Cultura e Sport, terrà conto dei  
 
seguenti requisiti di carattere  
 
preferenziale, che vengono elencati in 
ordine  di importanza e peso decrescenti: 
 
a) …….omissis  
 
b) …… omissis 
 
c) associazioni con sede legale in 

Cinisello Balsamo. Deroghe sono 
ammesse nel solo caso di spazi liberi 
ad insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione  comunale e 
applicando la tariffa senza 
agevolazioni, rispetto a quella prevista 
per le associazioni locali. 

 
 
 
TESTO PROPOSTO 
Art. 8 – requisiti generali di carattere 
preferenziale, con integrazione alla 
lettera c): 
Nel vagliare le domande di assegnazione  
degli impianti sportivi, il Dirigente del 
Settore Cultura e Sport, terrà conto dei 
seguenti requisiti di carattere 
preferenziale, che vengono elencati in 
ordine  di importanza e peso decrescenti: 
a) …….omissis  
b) …… omissis 

c) associazioni con sede legale in 
Cinisello Balsamo. Deroghe sono 
ammesse nel solo caso di spazi liberi 
ad insindacabile giudizio dell’Am-
ministrazione  comunale,   e appli-
cando la tariffa senza agevolazioni, 
rispetto a quella prevista per le 
associazioni locali.   La Giunta co-
munale per associazioni non aventi 
sede legale nel Comune,  potrà far 
applicare le agevolazioni previste 
per le associazioni locali, di cui al 
successivo art. 18,  nel   



 
 
 

                                                                                                               
caso in cui la presenza negli impianti 
sportivi comunali di tali realtà diano 
prestigio alla città, per la loro 
partecipazione ai campionati di 
categoria regionale e/o nazionale o 
per particolari attività anche a 
carattere promozionale non presenti 
sul territorio. 
 

                                                                         
 

Si sottopone al Consiglio comunale l’adozione del presente atto deliberativo per l’integrazione 
dell’art. 8, lettera c) a modifica del vigente Regolamento per la concessione degli Impianti sportivi 
comunali. 
 
 
 

Cinisello Balsamo, li 19/06/2006 
                                                                                                                   

 
                                                                                                                   
                                                                                                                   

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
Vista la relazione del Responsabile del Procedimento, Dirigente del Settore; 
 
Vista la propria delibera n. 20/2005 di approvazione del Regolamento per la concessione degli 
impianti sportivi comunali; 
 
Visto il vigente Regolamento per quanto riguarda l’art. 8 lettera c)  ed il testo modificato, entrambi 
riportati in relazione e ritenuto opportuno approvare le modifiche proposte, per le motivazioni 
illustrate in premessa  e qui integralmente riconfermate; 
 
Visto l’art. 12 dello Statuto del Comune; 
 
Visto l’art. 42, comma 2 lettera a)  del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.; 
 
Visto il parere espresso ex art. 49, comma 1, del DLgs. 267/2000 e ss.mm.; 
 
Visto il parere espresso dalla Giunta Comunale nella seduta del 28 giugno 2006; 
 
Sentita la Commissione Consiliare competente e visto il resoconto del verbale della riunione 
tenutasi in data 11 luglio 2006; 
 



 
 
 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
 
Di approvare l’integrazione proposta all’art. 8, lettera c) del vigente Regolamento per per la 
concessione degli Impianti sportivi comunali, come sopra indicato. 
 
 
 
 



OGGETTO:  
 
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CO MUNALI 
APPROVAZIONE INTEGRAZIONE ALL’ARTICOLO 8, LETTERA C). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Dirigente, concordando con la proposta di cui sopra, esprime ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm. il seguente parere: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regolarita’ tecnica:                                               Il Dirigente del Settore 7 
                                                                                   (Pietro Sciotto) 
 
                                                                    ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Regolarità contabile                                              Il Dirigente del Settore 3 
                                                                                 (Stefano Polenghi) 
 
                                                                         ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

In prosecuzione di seduta, il Presidente passa alla trattazione del punto in oggetto. 
 
 L’Assessore Anselmino illustra l’argomento. Si accende una discussione… omissis… 
(trascrizione allegata all’originale dell’atto), al termine della quale il Presidente apre la fase delle 
dichiarazioni di voto. 
 
 Il Consigliere Petrucci ricorda la discussione approfondita dell’argomento in sede di 
Commissione e dichiara che il suo gruppo darà voto favorevole. 
 
 Il Consigliere Sacco dichiara il voto favorevole, lodando i lavori della competente 
Commissione. 
 
 Il Consigliere Fiore ringrazia gli uffici per aver messo in rilievo questa opportunità per 
aumentare il prestigio della città. Ringrazia quindi la Commissione III e la Consulta dello Sport per 
il lavoro svolto. 
 
 Il Presidente pone quindi in votazione l’argomento in oggetto e si determina il seguente 
risultato (all. A all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:  n.20 
Voti favorevoli:  n.19 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. = 
Non partecipa al voto, pur presente in aula, il Consigliere Berlino. 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata.    
 
 



 
 
   Il Presidente          Il Segretario Generale  
          F.to LUCIANO FASANO         F.to PIERO ANDREA ARENA 

 
 
 
Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267,  con decorrenza  
 
 
___2/10/2006_________ 
 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ___2/10/2006_________   F.to PIERO ANDREA ARENA 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
Cinisello Balsamo, _____________________ 
             Il Segretario Generale 
            _____________________ 

 
 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
 
Cinisello Balsamo, ____13/10/2006____________ 
 
             Il Segretario Generale 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal _2/10/2006______ al ___1/10/2006______ e dal __15/11/2006____ al ___30/11/2006____ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 


