
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 26 DEL 17/03/2004

Oggetto:
DIRETTIVE AL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA PER LA
CONCESSIONE DI ATTREZZATURE E SPAZI SCOLASTICI.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alla Pubblica Istruzione;

Visto l’art. 96, comma 4, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che prevede “Gli edifici e
le attrezzature scolastiche possono essere utilizzate fuori dell’orario del servizio scolastico per
attività che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e
civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporne la temporanea concessione, previo
assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto del consiglio scolastico provinciale”;

Visto l’allegato al Foglio n. 5107/A19 del 10.5.1993 del Consiglio Scolastico Provinciale del
Provveditorato agli Studi di Padova nel quale si precisa che la concessione in uso di attrezzature e
di locali scolastici non può essere rilasciata ad enti e privati che perseguano finidei lucro;

Atteso che questo Comune, cui compete la concessione di detti spazi e di dette attrezzature, non si è
a tutt’oggi dotato di appositi criteri ad eccezione di quelli indicati nel “Regolamento d’uso delle
palestre comunali” relativi ai soli spazi destinati ad attività sportive;

Richiamato il “Regolamento per l’uso del Centro Socio-Culturale – Biblioteca Comunale”
approvato con delibera di C.C. n. 10 del 25.03.2002 che prevede:
- all’art. 9 che l’utilizzo dei locali di tale struttura comunale viene concesso a titolo gratuito “per
l’attività dei gruppi consiliari, dei partiti politici e delle associazioni riconosciute aventi sede nel
Comune di Ponte San Nicolò e costituite per scopi culturali, ricreativi ed assistenziali” e comunque
“ad associazioni o gruppi riconosciuti non aventi sede nel territorio comunale, per la promozione e
l’effettuazione di iniziative di indubbio carattere sociale”, mentre che per tutti gli altri richiedenti la
concessione è subordinata al pagamento di una quota di importo pari ad €75,00 per l’utilizzo della
sala assemblee e ad €25,00 per le altre salette,
- all’art. 8 che le associazioni ed i gruppi autorizzati ad utilizzare i locali sono tenuti a riordinare i
locali ed a consegnarli puliti;

Richiamato altresì il “Regolamento d’uso delle palestre comunali” approvato con delibera di C.C. n.
38 del 28.06.1993, che prevede la possibilità di concessione di tali spazi a società o gruppi locali
che svolgono attività promozionali a favore dei residenti e che dispone che la concessione possa
essere rilasciata:
- a titolo gratuito per iniziative ritenute di elevato interesse pubblico e/o sociale,
- semigratuito, mediante delibera di Giunta, per iniziative promosse da gruppi ed associazioni
operanti in via continuativa nel territorio comunale (in tal caso rimane a carico dei richiedenti
l’onere dell’apertura, della chiusura e della pulizia della struttura),



- a pagamento per tutti gli altri casi;

Ritenuto, in analogia a quanto disposto da detti regolamenti, di disporre che:
- la concessione degli spazi scolastici debba essere consentita solo a gruppi e ad associazioni
costituiti per scopi culturali, ricreativi ed assistenziali aventi sede nel Comune di Ponte San Nicolò e
o a gruppi ed associazioni riconosciuti non aventi sede nel territorio comunale per l’effettuazione di
iniziative di indubbio carattere sociale, a condizione che detti gruppi ed associazioni non
perseguano fini di lucro;
- la concessione venga rilasciata a titolo semigratuito, ovvero che i gruppi e le associazioni non
siano tenuti al pagamento di alcuna tariffa ma debbano provvedere alla pulizia ed al riordino della
struttura e delle attrezzature utilizzate;

Ritenuto altresì, alla luce di quanto previsto dal Decreto del Sindaco n. 15 del 28.03.2003, di dare
indirizzo al Capo Settore Servizi alla Persona affinché adotti i provvedimenti necessari per il
rilascio delle concessioni di utilizzo delle strutture scolastiche nei termini sopra descritti;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di dare indirizzo al Responsabile del Settore Servizi alla Persona affinché adotti i provvedimenti
necessari alla concessione a titolo semigratuito di spazi e attrezzature scolastiche a gruppi e ad
associazioni aventi sede nel Comune di Ponte San Nicolò e costituiti per scopi culturali, ricreativi
ed assistenziali o a gruppi ed associazioni riconosciuti non aventi sede nel territorio comunale per la
promozione e l’effettuazione di iniziative di indubbio carattere sociale a condizione che detti gruppi
ed associazioni non perseguano fini di lucro;

2. Di dare atto che la concessione a titolo semigratuito comporta che i gruppi e le associazioni
concessionari non siano tenuti al pagamento di alcuna tariffa ma debbano provvedere alla pulizia ed
al riordino della struttura e delle attrezzature utilizzate;

3. Di assicurare che, mancando l’apposito riferimento normativo, la contribuzione di cui al punto 1)
deve intendersi riferita all’art. 1 del Regolamento comunale recante criteri e modalità per la
concessione di contributi, approvato con atto di C.C. n. 106 del 27.11.1990 e successive modifiche
ed integrazioni, e che i nominativi dei gruppi e delle associazioni concessionari vengano inclusi, per
le finalità indicate all’art. 1 del D.P.R. 118/2000, nell’albo dei beneficiari.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,



DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


