COMUNE DI MASSA E COZZILE
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE nr. 27 del 31/05/2016

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE E LUDICO
MOTORIE E MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.

L’anno duemilasedici il giorno trentuno del mese di Maggio alle ore 21,20 nella sala consiliare si è riunito il
Consiglio Comunale alla presenza dei Signori:

NICCOLI MARZIA
LUCHI FIORELLA
BARTOLINI CARLO
BERTOCCI LAURA
CARLI FABIO
DAMIANI MASSIMO
LOPARCO VALENTINA
MASSELLUCCI ANDREA
GIACOMELLI GLENDA

presente
X
X
X
X
X
X
X
X

presente
X

RESTANEO LUCA
MALTAGLIATI ELENA
NARDINI FRANCO
MAZZACCHERI SIMONE

X
X
X

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Claudio Sbragia. Presiede il Sig. Carli Fabio nella sua qualità di Presidente. La
seduta è pubblica.
Scrutatori nominati per la presente seduta i Signori Consiglieri: Damiani, Mazzaccheri e Giacomelli
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Carli Fabio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Claudio Sbragia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il responsabile del settore segreteria generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data
odierna all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.
Massa e Cozzile, li 1 giugno 2016
IL RESPONSABILE
Roberto Bernardini

Intervengono Luchi , Nardini, Luchi Sindaco.
Alle ore 22,00 il Presidente dispone 5 minuti di sospensione. La seduta riprende alle ore 22,05.
Intervengono Presidente, Restaneo, Presidente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 13 maggio 2005, esecutiva per
decorrenza dei termini, con la quale si provvedeva all’approvazione del regolamento per
l’affidamento in gestione degli impianti sportivi;
Dato atto che detto regolamento era stato predisposto in base a quanto delineato nella legge
regionale n. 6 del 3 gennaio 2005;
Considerato che con l’entrata in vigore della legge regionale n. 21 del 27 febbraio 2015 l’ente
regionale ha ritenuto necessario rinnovare e armonizzare in un’unica normativa le disposizioni
relative all’attività sportiva e ludico-motorio –ricreativa nonchè quelle concernenti le modalità
di affidamento degli impianti sportivi per gli enti locali;
Preso atto che il primo comma dell’articolo 15 della legge soprarichiamata stabilisce che “ gli
enti locali disciplinano con proprio regolamento le modalità di affidamento in gestione degli
impianti sportivi”;
Ritenuto pertanto indispensabile provvedere all’approvazione di un nuovo regolamento che, in
linea con la legge regionale n. 21/2015 , fissi la disciplina per la promozione delle attività
sportive e ludico motorie e le modalità di affidamento degli impianti sportivi;
Considerato che l’ufficio segreteria ha provveduto alla predisposizione della bozza di detto
regolamento;
Visto il parere espresso dal responsabile del settore segreteria generale in ordine alla regolarità
tecnica;
Con voti 12 favorevoli espressi dai 12 consiglieri presenti e votanti:
DELIBERA
1)

di approvare il regolamento per la promozione delle attività sportive e ludico –
motorie e modalità di affidamento degli impianti sportivi nel testo allegato al presente
atto del quale fa parte integrante e sostanziale;

2)

di dare atto che il presente regolamento sostituisce quello approvato con
deliberazione C.C. n. 19 del 13 maggio 2005;

