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SCOMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani
ORIGINALE DI VERBALE

DI GIUNTA MUNICIPALE

Qw

del 18/01/2018

OGGETTO

Linee guida per la concessione di locali comunali -Palestra sita nei
complesso della Scuola Media per l'organizzazione di pubblici
intrattenimenti in occasione del carnevale 2018 -Atto di indirizzo -

L'armo duemiladiciotto addì diciotto del mese di gennaio nella sede delle adunanze
della casa comunale, si é riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge con
inizio alle ore 13.45;
Presiede l'adunanza il Sig. Dr. Salvatore Sutera nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Presente
[Assente

1) Dr..
2) Dott.
3) Profssa
4) Geotn..

Sutera Salvatore
Sindaco
Ferro Giuseppe
Assessore
Giordano Daniela V. Sindaco Assessore
Ferro Antonio
Assessore
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Con l'assistenza del Segretario Comunale dr. Calogero Calamia
TI Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Linee guida per la concessione di locali comunali- Palestra sita nel complesso
della Scuola Media - per l'organizzazione di pubblici intrattenimenti in occasione del
carnevale 2018. Atto d'indirizzo.
Il responsabile dell'area amministrativa sottopone alla Giunta la seguente proposta di deliberazione,
istruita su iniziativa del Sindaco, dichiarando l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto
di interessi, sia pure potenziali in relazione all'art. 6-bis della L. 24111990.
TESTO DELLA PROPOSTA
Premesso che la promozione delle attività socio-ricreative., e del tempo libero giovanile
rappresenta un importante strumento per lo sviluppo sociale del territorio ed è ascrivibile
alte funzioni fondamentali di competenza dell'ente locale, come si evince dall' art. 11 della
legge regionale n. 1 del 02.01.1979;
Considerato che il Comune di Gibellina, anche in considerazione della particolare
situazione connessa alla complessiva realtà socio-economica nazionale, ritiene valido ed
opportuno assumere come obiettivo gestionale la realizzazione delle tradizionali serate
ludico-ricreative nelle giornate in cui si festeggia il carnevale, destinando all'obiettivo
l'uso dei locali di proprietà comunale - Palestra sita nel complesso della Scuola Media previa l'acquisizione di apposito nulla osta rilasciato dal Dirigente Scolastico;
Rilevato, che la Palestra sita nel complesso della Scuola Media in: passato è stato
dichiaitò idoneo per lo svolgimento di serate danzanti;
Ritenuto di rilevante interesse pubblico creare un clima di festa, che consolidi il senso di
appartenenza e di identità della comunità e che elimini l'esigenza per la popolazione più
giovane di recarsi in locali pubblici ubicati fuori dal territorio comunale, così riducendo il
rischio di incidenti stradali;
Considerato che, in assenza degli strumenti di programmazione e del piano esecutivo di
gestione, occorre adottare una delibera di indirizzo dell'attività gestionale dell'area affari
generali;
Dato atto di poter concedere l'uso dei locali comunali per le finalità su menzionate ad
associazioni-c/o comitati cittadini appositamente costituiti, previa apposita selezione
pubblica;
Considerato, pertanto, di dover impartire un apposito atto di indirizzo al responsabile
dell'area affari generali;
Propone
- di autorizzare la concessione in uso della Palestra della Scuola Media, per la
realizzazione nei giorni 8, 10, li, 12, 13 e 17 febbraio 2018 del carnevale, consistente
nella organizzazione e svolgimento di attività ricreative destinate ai bambini nelle ore
pomeridiane ed in serate danzanti per gli adulti'in orario notturno;
- di autorizzare il responsabile dell'Area Affari Generali, nelle more della relativa
autorizzazione della Commissione Comunale di Vigilanza sui pubblici spettacoli, ad
avviare le procedure, per l'affidamento dei suddetti locali per la realizzazione delle

manifestazioni del Carnevale 2018 ad associazioni, comitati cittadini, ecc, mediante
avviso pubblico e scegliendo una proposta di progetto che sarà valutata da una
commissione;
- di autorizzare, altresì, il responsabile dell'area tecnica a richiedere il parere della
Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo per lo
svolgimento ditale manifestazione all'interno dei locali del centro sociale;
- di fissare le seguenti linee-guida per l'adozione degli atti gestionali:
1)- l'atto di concessione dei locali deve essere stipulato per iscritto e deve prevedere
l'obbligo a carico del concessionario di provvedere, a conclusione delle manifestazioni,
a riconsegnare i locali nello stesso stato in cui vengono consegnati;
2)- nell'atto di concessione deve essere prevista una clausola in cui il soggetto
organizzatore si obbliga al rispetto di tutte le prescrizioni, nessuna esclusa, contenute
nel verbale della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico
Spettacolo in relazione agli aspetti attinenti la sicurezza e, nell'ipotesi in cui ritenesse
opportuno procedere alla somministrazione di alimenti e bevande, nell'ambito delle
manifestazioni, richiedere all'ufficio competente l'apposita autorizzazione.
3)- il concessionario dovrà impegnarsi a:
- richiedere le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle serate danzanti;
- stipulare polizza assicurativa per danni contro terzi, causati in occasione delle
suddette manifestazioni e per la salvaguardia dei patrimonio comunale;
- di assicurare la vigilanza, la custodia e la pulizia dei locali con proprio personale;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12— comma 2
della legge regionale n. 44/199 1, stante l'urgenza di provvedere in merito.
Il Reiideistruttoria
otea Zummo

Il Proponente

Poveri dei Responsabili dei Servizi:
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Cì

LE
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l'allegata proposta di delibera;VISTI gli allegati pareti esf responsabili dei
e,servizi interessati;RITENUTA 1' allegata proposta meritevole di apRkPa
Ad unanimità di voti
DELIBERA
1) Di approvare la superiore, proposta nel testo sopra riportato e cow separata votazione
unanime viene dichiarata immediatamente esecutivo.
1 1

Letto, approvato e sottoscritto

F.to L'Assessore Anziano
Comunale
Prof.ssa Daniela Giordano

1k. Calogero Calarnia

Il sottoscritto Segretario comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione
[X] è divenuta esecutiva il 18/0112018 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva
(Art. 12 L.R.44/91
è divenuta esecutiva il
decorsi dieci 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazioneF.to Il Segretario Comunale
Dr. Calogero Calainia

U 9 Bii 2018

Si attesta che l'atto viene pubblicato all'Albo pretorio on line dal
di pubblicazione.
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Gibellina li
Il Responsabile della gestione
dell'albo pretorio on line

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile della gestione
dell'albo pretorio ori line,

ATTESTA
Che la presente deliberazione
E'stata affissa all'Albo pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 18.6.2009, n. 69 per 15
giorni consecutivi a partire dal ti 94 4al - _O ' [[ O
,n 19 , come prescritto
dall'art. li L.R. N.44/91, modificato dll H11Vdòmma 21 'llàtRici7/2OO4
L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

Comune di Gibellina - Prot. o. 735 dei 18-01-2018 arrivo

un
la

M

ISTITUTO COMPRt ".SI\ O STATALI
fluohdWbdùwa VrMuwiaeSinxdn8idti tado
1 G. Gnfl,abfl- Gtonuo*iPaobfl
lemi CIbefliva
lt
snali
i
a
Via Un L nurdo 27 1018 5ALE.1i(Tp) « fc 05 2 49B4$ Ji

i

tal
98JOti- C.

-btp

•st&nt

810001 01913 CM> Matc,TPCE 9001

Salenti 18/011201 8.

Al Sig. sindaco
Del Comune di Oibellita
Oggetto.: Utilizzazione palestra Scuola Media Olbdllina
Jil riferimento alla Vs. nota prot;n,566 del 1610112018 si concede l'utilizzo del locali di cui
sopra per igiorrn 8, lO, Il, 12, 13 e 17 Febbraio 2018.,
Si rammenta altresì che i locali da voi utilizzati devono essere maiali in condizioni igienico
sanitari ottimali

Ivino Amico

