Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. 53316/2013

N. verbale: 9

N. delibera: 32

dd. 23 maggio 2013

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 23 maggio 2013 alle ore
20.30 con la presenza dei signori Consiglieri:
1) Silvia ALTRAN
2) Luigi BLASIG
3) Anna Maria CISINT
4) Andrea DAVANZO
5) Ciro DEL PIZZO
6) Elisa DI ILIO
7) Gianpiero FASOLA
8) Paolo Giuseppe FOGAR
9) Paolo FRISENNA
10) Marco GHINELLI
11) Lucia GIURISSA
12) Giovanni IACONO
13) Suzana KULIER

Totale presenti: 19
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14) Claudio MARTIN
15) Paolo MASELLA
16) Loris Renato MOSETTI
17) Giuseppe NICOLI
18) Sergio PACOR
19) Giorgia POLLI
20) Anna RASPAR
21) Federico RAZZINI
22) Alessandro SAULLO
23) Lucia SCAFFIDI LALLARO
24) Marina TURAZZA
25) Barbara ZILLI
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Totale assenti: 6

Presiede il Presidente Marco Ghinelli
Assiste Il Vice Segretario Generale Walter MILOCCHI
Servizio proponente
Servizio: Servizi ai cittadini
Unità Operativa: Attività Sportive

OGGETTO: Regolamento per l'uso degli impianti sportivi comunali approvato con
deliberazione n. 6/38 dd. 6.5.1999. Modifica art. 5 primo comma.

RELAZIONE

L'art. 5 del regolamento per l'uso degli impianti sportivi comunali approvato con del. 6/38 dd. 6.5.1999, al
primo comma recita:
"Per l'utilizzo degli impianti sportivi i concessionari devono versare idonea cauzione e corrispondere i
canoni d'uso determinati dalla Giunta Comunale. Il pagamento di questi ultimi deve avvenire alla fine di
ogni trimestre di utilizzo."
Si ritiene, in considerazione anche del difficile periodo congiunturale, al fine di rendere i gestori meno
esposti con le spese di gestione, di prevedere il pagamento mensile dei canoni di utilizzo; ciò vale sia per
gli impianti concessi in gestione che per le palestre scolastiche gestite direttamente dall'UO Attività
Sportive.
A tal fine si ritiene di modificare il primo comma dell'art. 5 del succitato Regolamento nel seguente modo,
acciocchè sia inequivocabile la sua lettura:

“Per l’utilizzo degli impianti sportivi i concessionari devono versare idonea cauzione stabilita dalla
Giunta Comunale e corrispondere mensilmente le tariffe determinate dalla stessa.”

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la relazione che precede;
Visto il parere tecnico favorevole ai sensi dell'art.49 D.Lgs. 267/2000,espresso dal Dirigente del Servizio
Servizi ai Cittadini;
Visto il parere contabile favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 dd. 18/08/2000 dal
Dirigente del Servizio Economico Finanziario;
Attesa l'urgenza del presente atto da adottarsi con immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 1 comma 19
L.R.11/12/03 n. 21 come modificata da art. 17 comma 12, L.R. 24/05/04 n. 17 , al fine di dare informazione
quanto prima sulle modalità di pagamento alle associazioni che faranno richiesta per l'utilizzo degli
impianti sportivi per la stagione 2103/14 ;
dato atto che la presente deliberazione è stata esaminata dalle Commissioni Consiliari
DELIBERA
1. di modificare il primo comma dell'art. 5 del Regolamento comunale per l'uso degli impianti sportivi
approvato con del. 6/38 dd. 6.5.1999, che recita:
"Per l'utilizzo degli impianti sportivi i concessionari devono versare idonea cauzione e corrispondere i
canoni d'uso determinati dalla Giunta Comunale. Il pagamento di questi ultimi deve avvenire alla fine di
ogni trimestre di utilizzo."
come segue e per i motivi espressi in premessa:

“Per l’utilizzo degli impianti sportivi i concessionari devono versare idonea cauzione stabilita dalla
Giunta Comunale e corrispondere mensilmente le tariffe determinate dalla stessa.”

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva i sensi dell'art. 1 comma 19
L.R.11/12/03 n. 21 come modificata da art. 17 comma 12, L.R. 24/05/04 n. 17

____________________________________________________
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente del Servizio “Servizi ai Cittadini” Unità
Operativa “Attività sportive” ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000
Visto che il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
267/2000.
Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla dalle Commissioni consiliari I e III riunite
in seduta congiunta in data 15 maggio 2013.
Ritenuto di assumere il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 1 comma 19
della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni per le seguenti motivazioni:
- al fine di dare informazione quanto prima sulle modalità di pagamento alle associazioni che
faranno richiesta per l'utilizzo degli impianti sportivi per la stagione 2013/14;
Preso atto della su estesa proposta di deliberazione.
Udita l’illustrazione del provvedimento da parte dell’Assessore alla Polizia Municipale, Sport, Personale,
Rapporti con le Società partecipate, Omar Greco;
Udito il dibattito al quale sono intervenuti, come da registrazione su supporto tecnologico agli atti
dell’ufficio e come sinteticamente riportato, i Consiglieri:


Ciro Del Pizzo del g.c. Il Popolo della Libertà:si chiede se questa formula penalizzi i più deboli, in
un periodo come questo di massima crisi economica.



Anna Maria Cisint del g.c. Obiettivo Rinnoviamo Monfalcone: l’interesse generale non può passare
attraverso le esigenze di una sola persona o Società sportiva, afferma. Ritiene si tratti di una grave
scelta il portare aventi situazioni di questo tipo; questo non è interesse collettivo e chiede di inserire
nel provvedimento una interpretazione che non dia adito a fraintendimenti.



Marina Turazza del g.c. Partito Democratico: fa presente che nel merito si tratta di altro gestore,
non quello della piscina comunale. Precisa che il problema che affligge i gestori degli impianti
sportivi riguarda la tempistica di pagamento delle bollette dell’utenza, che pervengono mensilmente
mentre l’introito dei canoni di utilizzo da parte delle società sportive avviene trimestralmente,
causando quindi grossi problemi ai gestori per adempiere ai pagamenti.



Giovanni Iacono del g.c. Sinistra Ecologia Libertà: propone il rinvio di questo provvedimento al fine
di leggere meglio la documentazione e l’elenco delle Società che gestiscono gli impianti sportivi.

Il Presidente del Consiglio Marco Ghinelli concede ancora una precisazione al Consigliere A.M. Cisint, la
quale chiede come mai la Consulta dello Sport non ha relazionato.


Lucia Giurissa del g.c. Partito Democratico: precisa di partecipare a tutte le sedute della Consulta
dello Sport, essendo anche la Presidente della relativa Commissione consiliare, e non ha mai
avvertito particolari problemi in merito; precisa che la documentazione è stata ben presentata per
tempo; forse ci si altera troppo fuori luogo a volte.



Luigi Blasig del g.c. CambiAmo Monfalcone – Città Comune: si sta trasformando in qualcosa di
incredibile qualcosa che in realtà è di grande semplicità. La collega Cisint pone un problema con un
gestore, quello della piscina, che in realtà è un altro problema che non c’entra nulla con questa
deliberazione.

Udito l’intervento in risposta dell’Assessore allo Sport Omar Greco, il quale fa presente che l’A.C. non può
perseguire interessi particolari; si assume l’intera responsabilità per aver presentato questo provvedimento
al Consiglio, che pone un problema molto sentito dai gestori degli impianti sportivi; è un piccolo aiuto che
possiamo dare ai concessionari. Le accuse del Consigliere Cisint sono forti e pretestuose, fuori luogo, e
respinge le accuse di lavorare a senso unico
Uditi gli interventi di replica dei Consiglieri:


Anna Maria Cisint: ritiene che nella modifica regolamentare ci sia una sfumatura interpretativa non
chiara.



Giuseppe Nicoli del g.c. Il Popolo della Libertà: ritiene che l’utilizzo degli impianti sportivi gratuito
per le squadre under 15 delle varie società sportive sarebbe un segnale importante e di aiuto.



Lucia Giurissa: ritiene che si tratti di cosa diversa la cauzione che il gestore deve corrispondere
rispetto a quanto solleva la collega Cisint con riferimento a questo provvedimento.



Luigi Blasig: nessun problema portare a 1 mese invece che tre; poi l’Assessore ci relazionerà in
Consiglio e nel frattempo noi approviamo questo provvedimento.

Udito l’ulteriore intervento in risposta dell’Assessore allo Sport Omar Greco, il quale precisa che la
gratuità per gli under 15, che già corrispondono tariffe molto basse, metterebbe in crisi proprio il gestore
che non potrebbe più beneficiare di questi introiti. Si riserva di operare una valutazione sull’incidenza di
queste tariffe sul bilancio del concessionario.
Uditi le dichiarazioni di voto dei Consiglieri:


Anna Maria Cisint: esprime il voto assolutamente negativo, non per la riduzione da tre mesi a uno,
ma verso l’affermazione implicita che da oggi, grazie a questa delibera, il concessionario potrà
chiedere all’utilizzatore dell’impianto, una cauzione. Bisogna maggiore rispetto per gli utilizzatori
degli impianti.



Ciro Del Pizzo: esprime il voto favorevole, confidando nel fatto che questo provvedimento va a
favore dei tanti gestori di impianti sportivi, avendo ascoltato tutte le parti interessate.



Giuseppe Nicoli: esprime il voto di astensione e ribadisce la proposta avanzata nell’intervento di
replica, proprio perché le tariffe sono basse.



Lucia Giurissa: esprime il voto favorevole e si dichiara disponibile a discutere in commissione tutte
le questioni affrontate e sollevate quest’oggi.



Luigi Blasig: noi approviamo un regolamento corretto; se poi qualcuno lo interpreta in altro modo,
sarà cura dell’A.C. intervenire. Esprime il voto favorevole.



Alessandro Saullo del g.c. Federazione della Sinistra – Rif. Com.- Com.It: fa presente che la
modifica apportata al regolamento con questo provvedimento non va ad alterare altri poteri e quindi
esprime il voto favorevole.

Il Presidente del Consiglio Marco Ghinelli, dato atto che non ci sono ulteriori dichiarazioni di voto, pone
in votazione il provvedimento:
Con 14 voti favorevoli, 1 voto contrario (Cisint del g.c. Obiettivo Rinnoviamo Monfalcone) e 4 voti di
astensione (Nicoli, Mosetti del g.c. Il Popolo della Libertà; Pacor del g.c. Lega Nord; Iacono del g.c.
Sinistra Ecologia Libertà), palesemente espressi da 19 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata.
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità del provvedimento.
Con 14 voti favorevoli e 2 voti di astensione (Nicoli, del g.c. Il Popolo della Libertà; Iacono del g.c.
Sinistra Ecologia Libertà), palesemente espressi da 16 Consiglieri presenti e votanti, essendo nel frattempo
usciti i Consiglieri Anna Maria Cisint, Lucia Giurissa e Loris Renato Mosetti, il presente

provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 L.R.
11.12.03 n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Marco GHINELLI

Il Vice Segretario Generale
Walter MILOCCHI

