C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 6 del 09/01/2020
OGGETTO: ZONA SPORTIVA COMUNALE DI DINAZZANO - GESTIONE AREE PER
ATTIVITA' SPORTIVE DI TIRO CON L'ARCO.
L’anno duemilaventi il giorno nove del mese di gennaio alle ore 16:30 nella residenza
municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti:
DAVIDDI GIUSEPPE

Sindaco

Presente

MISELLI SILVIA

Vicesindaco

Presente

SGARAVATTI VANNI

Assessore

Presente

FARINA LAURA

Assessore

Presente

VILLANO MASSIMO

Assessore

Presente

STAZZONI FRANCO

Assessore

Assente

Vicesegretario CURTI JESSICA.
IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Assiste il
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Oggetto: ZONA SPORTIVA COMUNALE DI DINAZZANO - GESTIONE AREE PER
ATTIVITA' SPORTIVE DI TIRO CON L'ARCO
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con nota assunta al prot. N° 20881/ 2019 l'Associazione “A.S.D. Malin Archery Team” con
sede in Casalgrande Via A. Allegri n. 14, ha richiesto la disponibilità di spazi per l'attività
sportiva di tiro con l'arco presso l'area sportiva della frazione di Dinazzano;
- l'Amministrazione Comunale, nello spirito di favorire e promuovere le attività sportive in
forma libera ed associata ha accolto con interesse la richiesta di cui sopra;
- nell'area è presente uno spazio destinato al tiro con l'arco, specificatamente predisposto
mediante la realizzazione delle opere necessarie a garantire le caratteristiche tecniche e di
sicurezza che l'attività sportiva richiede;
- le aree di che trattasi insistono sugli immobili di proprietà comunale concessi tramite
specifica convenzione alla Coop. Tempo Libero “La Bugnina” con sede in Dinazzano,
stipulata in data 12/11/1986, integrata con successiva in data 29/04/2005;
- gli atti convenzionali richiamati prevedono a carico dell'associazione la gestione delle
attività da svolgere nelle aree ed impianti e la loro manutenzione;
- la Coop. Tempo Libero “La Bugnina” non è in grado di provvedere alla gestione diretta
del campo per il tiro con l'arco di che trattasi, per la specificità di tale pratico sportiva e per
l'impegno di personale e risorse che ciò comporta;
- gli atti convenzionali richiamati prevedono all'art. 11 la possibilità per la Coop. Tempo
Libero “La Bugnina” di avvalersi della collaborazione di terzi nella gestione delle aree in
argomento;
Dato atto che l'Amministrazione Comunale ha interesse a che le aree sportive pubbliche
siano utilizzate e fruite dai cittadini;
Ritenuto di esprimere il nulla osta dell'Amministrazione Comunale alla collaborazione tra la
“A.S.D. Malin Archery Team” e Coop. Tempo Libero “La Bugnina” definendo le seguenti
linee di indirizzo;
- durata massima convenzionale di anni 3
- assunzione da parte “A.S.D. Malin Archery Team” della impegni manutentivi delle
aree di tiro con l'arco, e collaborazione con Coop. Tempo Libero “La Bugnina” per le
manutenzioni delle ulteriori aree a carico della stessa Coop.
- divieto di realizzazione sulle aree di qualsiasi struttura, edificio, impianto, e
comunque modifica dello stato dei luoghi senza autorizzazione scritta da parte di
Coop. Tempo Libero “La Bugnina” e dell'Amministrazione Comunale
- assunzione delle spese relative ai consumi dei servizi a rete (energia elettrica,
acqua, gas, ecc.)
- impegno da parte di “A.S.D. Malin Archery Team” alla collaborazione con
l'Amministrazione Comunale in occasione di feste, manifestazioni sportive, culturali,
ecc.
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- divieto per “A.S.D. Malin Archery Team” di praticare attività, nell'area in parola, con
finalità di lucro
- preventiva approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale di eventuali tariffe
per l'utilizzo delle aree e strutture
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n.
267;
All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) Di esprimere l'assenso alla Coop. Tempo Libero “La Bugnina” ad avvalersi della
collaborazione prevista dall'art 11 della convenzione in essere con l'Amministrazione
Comunale stipulata in data 12/11/1986 e successiva integrazione in data 29/04/2005, circa
le gestione di aree per le attività di Tiro con l'arco con l'associazione “A.S.D. Malin Archery
Team” nell'area sportivo / ricreativa della frazione di Dinazzano;
2) di approvare le seguenti linee di indirizzo circa i contenuti degli atti che dovranno
regolare l'affidamento della gestione del campo di tiro con l'arco in argomento
- durata massima convenzionale di anni 3
- assunzione da parte “A.S.D. Malin Archery Team” della impegni manutentivi delle
aree di tiro con l'arco, e collaborazione con Coop. Tempo Libero “La Bugnina” per le
manutenzioni delle ulteriori aree a carico della stessa Coop.
- divieto di realizzazione sulle aree di qualsiasi struttura, edificio, impianto, e
comunque modifica dello stato dei luoghi senza autorizzazione scritta da parte di
Coop. Tempo Libero “La Bugnina” e dell'Amministrazione Comunale
- assunzione delle spese relative ai consumi dei servizi a rete (energia elettrica,
acqua, gas, ecc.)
- impegno da parte di “A.S.D. Malin Archery Team” alla collaborazione con
l'Amministrazione Comunale in occasione di feste, manifestazioni sportive, culturali,
ecc.
- divieto per “A.S.D. Malin Archery Team” di praticare attività, nell'area in parola, con
finalità di lucro
- preventiva approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale di eventuali tariffe
per l'utilizzo delle aree e strutture
3) Di ottemperare all’obbligo imposto dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, art. 23,
disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella
sezione denominata “Amministrazione trasparente”.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Vicesegretario
CURTI JESSICA

