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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 103 DEL 25/07/2019
OGGETTO: CONDIZIONI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE PALESTRE
SCOLASTICHE
IN
EDIFICI
DI
COMPETENZA
COMUNALE.
APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON LE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE DEL TERRITORIO E DISCIPLINARE DI UTILIZZO
L’anno 2019 addì 25 del mese di luglio alle ore 11:00 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Assente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Assente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Vice Sindaco MAGGI LORENZO.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente LIGI GIOVANNI
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n.267/2000 art.48;

Visto l’art.90 della Legge 289/2002 come modificato dal comma 361 della Legge 205/2017;

Visto in particolare il comma 26 dell’art. 90 della legge 289/02 come modificato dalla Legge
205/2017 comma 361, che così recita: “Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi
scolastici, compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica e delle attività sportive della
scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 ottobre 1996 n. 567, devono essere posti in via preferenziale a disposizione
di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche
aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l’istituto scolastico o in comuni confinanti”.
Vista la Legge regionale n. 27 del 14.12.2006 ed in particolare l’art. 4 (Utilizzazione di impianti
sportivi scolastici);
Premesso che il Comune di Lodi dispone dei seguenti edifici scolastici forniti di palestre, il cui
utilizzo, nel rispetto delle prioritarie esigenze delle scuole ospitanti, è stato concepito a servizio
anche delle istanze emergenti dal territorio per attività sportive e promozione dello Sport:










Scuola Elementare M. Cabrini
Scuola Elementare Don Gnocchi
Scuola Elementare De Amicis
Scuola Elementare Pezzani
Scuola Elementare Arcobaleno
Scuola Media Spezzaferri
Scuola Media Don Milani
Scuola Media P.Gorini
Scuola Media Cazzulani

1 palestra
1 palestra
1 palestra
1 palestra
1 palestra
1 palestra
2 palestre
1 palestra
1 palestra

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 06/03/2019 all’oggetto: “Tariffe di
utilizzo da parte di Società sportive delle palestre scolastiche in edifici di competenza comunale.
Stagione 2019/2020” con la quale venivano stabilite le tariffe orarie delle palestre scolastiche;
Richiamato l’art. 12 della Legge 517 del 4.8.1977, che recita: “Gli edifici e le attrezzature
scolastiche possono essere utilizzati fuori dell’orario di servizio scolastico per attività che
realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile”;
Preso atto altresì che sempre l’art.12 della Legge 517 del 4.8.1977 prevede che le autorizzazioni
all’utilizzo di tali spazi venga rilasciata per iscritto agli interessati che hanno inoltrato formale
istanza, una volta stabilite le modalità d’uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla
sicurezza, all’igiene e alla salvaguardia del patrimonio;
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Considerato che pervengono numerose richieste di utilizzo delle palestre scolastiche (fuori
orario scolastico) da parte di Associazioni Sportive Dilettantistiche;
Ravvisata la necessità di formalizzare e organizzare al meglio l’utilizzo delle palestre
scolastiche da parte delle Scuole in orario scolastico e delle Associazioni Sportive in orario
extrascolastico per la prossima stagione sportiva 2019/2020:
a) concordando con le Istituzioni Scolastiche un Protocollo d’intesa avente per oggetto
l’utilizzo delle palestre scolastiche in orario scolastico ed extrascolastico;
b) approvando un disciplinare di utilizzo, completo di tutte le condizioni e modalità d’uso
delle palestre scolastiche, che le Associazioni Sportive Dilettantistiche interessate al loro
utilizzo dovranno rispettare;
Considerato che:
•

il Protocollo d’intesa di cui sopra è stato presentato alle Istituzioni Scolastiche interessate
dal Comune di Lodi in data 13 maggio 2019, come da verbale n.6/2019 della Direzione
Organizzativa 2 Servizi alla Persona e al cittadino;

•

in data 24 maggio 2019 (prot.com.le 28792/2019) sempre la Direzione Organizzativa 2
coinvolgeva le Istituzioni Scolastiche nella stesura definitiva del Protocollo, fissando il 7
giugno 2019 come termine ultimo per eventuali correzioni e integrazioni al testo condiviso,
poi non pervenute;

Dato atto che quanto deliberato non comporterà riflessi diretto o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, poiché il Protocollo d’intesa e lo schema di
disciplinare che si vanno ad approvare, si limitano a meglio regolamentare l’utilizzo delle
palestre scolastiche senza modificare il regime tariffario precedentemente approvato con
delibera di Giunta Comunale n.31 del 06/03/2019, che rimane invariato e che quindi non
occorre acquisire parere di regolarità contabile;
Ritenuto quindi:
a) di approvare il “Protocollo d’intesa condiviso tra il Comune di Lodi e le Istituzioni
Scolastiche del territorio per l’uso delle palestre scolastiche di proprietà comunale in orario
extrascolastico”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
b) di approvare lo schema di disciplinare che le Associazioni Sportive interessate all’utilizzo
delle palestre scolastiche dovranno sottoscrivere, che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica, reso dal Dirigente della D.O.3. Ing. Giovanni Ligi,
ai sensi del D.Lgs.267 del 18.08.2000 - art.49;
DELIBERA
1. di approvare il “Protocollo d’intesa condiviso tra il Comune di Lodi e le Istituzioni
Scolastiche del territorio per l’uso delle palestre scolastiche di proprietà comunale in orario
scolastico e extrascolastico”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
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2. di approvare , l’allegato disciplinare riportante condizioni e modalità per l’utilizzo degli
impianti sportivi pertinenti alle scuole in orari diversi da quelli scolastici, che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

Sottoscritta dal Sindaco
MAGGI LORENZO
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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