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       Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49  TUEL 18 agosto 2000, n. 267. 
 

IL RESPONSABILE DELL’U.T.C. 
 Geom. Francesco NIGRO 

 
 
 

 
         
 
 

               
 

Il sottoscritto Segretario comunale 
 

ATTESTA 
  che la presente deliberazione: 

 
 �è stata resa pubblica all’albo pretorio comunale on -line sul sito istituzionale del 

Comune www.comune.laureanacilento.sa.it  e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi: dal ___________ come prescritto dall’a rt. 32 – comma 1 – legge 18 
giugno 2009, n. 69; 

� come prescritto dall’art. 125 TUEL 18 agosto 2000,  n. 267, è stata trasmessa in 
elenco ai capigruppo consiliari in data __________;  

    � è stata  dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, com ma 4); 
           

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE      
                                                                                                Dr. Claudio Auricchio 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI LAUREANA CILENTO 

Provincia di Salerno 
 
 
 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 36 

DEL 16 MAGGIO 2013 

 

OGGETTO: Associazione “Spartakus” – Richiesta utilizzo campo sportivo in località “San 

Lorenzo” – Provvedimenti. 

 

 

L’anno DUEMILATREDICI il giorno Sedici del mese di maggio alle ore 18,30, nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:  

        

RAG.    Angelo SERRA                          SINDACO 

SIG.    Francesco SERRA                                      VICE SINDACO 

SIG.NA Giuseppina PECORA           ASSESSORE 

GEOM. Francesco NIGRO                                      ASSESSORE 

SIG.   Francesco GASPARRO                                  ASSESSORE 

               

                

 
             Risultano assenti i signori: ---                                                      
                                
             Partecipa il Segretario Comunale Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

      

      Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA  G I U N T A  C O M U N A L E 



 
Premesso che: 
 
• il Comune di Laureana Cilento è proprietario dell’impianto sportivo “San Lorenzo”,   
comprendente sia il campo da calcio che gli spogliatoi; 
 
• con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27 aprile 2005 è stato approvato il 
Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali, da cui si evince (art. 2) 
che gli impianti predetti possono essere affidati ad associazioni e società sportive 
dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni 
sportive nazionali; 
 
Vista la richiesta dell’Associazione “Spartakus”, con sede legale in Agropoli (SA), Via Piave 
n. 52, pervenuta a questo Ente in data 23 aprile 2013 e registrata al protocollo al n. 1615, 
con la quale detta Associazione chiede l’utilizzo del campo sportivo comunale in località “San 
Lorenzo” per svolgervi attività sportive e ricreative; 
 
Visto l’atto costitutivo di detta Associazione, allegato all’istanza de qua, da cui risulta, tra 
l’altro, che la stessa non ha scopo di lucro; 
 
Considerato che il campo sportivo in questione risulta poco utilizzato, né il Comune ha la 
possibilità di poterlo mantenere in perfetto uso per mancanza di strumenti e/o risorse 
economiche; 
 
Dato atto che l’Associazione richiedente si è impegnata a: 
- tenere in uso l’impianto sportivo con la massima correttezza, diligenza e rispetto del 
patrimonio e di adottare tutte le clausole necessarie per garantire l’incolumità dei cittadini, 
degli atleti e di tutti gli altri addetti alle gare; 
- a segnalare per iscritto al Comune atti, fatti ed eventi pregiudizievoli alla sicurezza 
dell’impianto sportivo; 
- ad accettare che l’Amministrazione Comunale può richiedere in qualsiasi momento l’utilizzo 
dell’impianto stesso per consentire manifestazioni cittadine rilevanti, convegni ed eventi di 
interesse pubblico; 
- di non accedere a spazi e strutture non autorizzati; 
 
Visto che l’art. 90, comma 25 della Legge 289/2002 (finanziaria 2003) ha statuito che, ai 
fini del perseguimento degli obiettivi relativi al patto di stabilità interno, “nei casi in cui l’ente 
pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è 
affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di 
promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base 
di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e 
obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari”; 
 
Ritenuto opportuno, quindi, concedere all’Associazione “Spartakus” l’utilizzo del campo 
sportivo comunale in località “San Lorenzo”, al fine di concorrere alla promozione ed al 
potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dagli 
impianti sportivi; 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal responsabile dell’U.T.C. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 
 
 
 
 
 

 
A voti unanimi favorevoli. 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo; 
2. Di concedere all’Associazione “Spartakus” con sede in Agropoli (SA) Via Piave n. 52, l’uso del 
campo sportivo comunale, con annessi spogliatoi, alle seguenti condizioni: 
a) l’uso viene concesso per la durata di un anno a far data dall’esecutività della presente 
deliberazione; 
b) il costo della concessione viene compensato dalle attività che l’Associazione dovrà 
necessariamente porre in essere in favore del Comune e, cioè, pulizia costante dell’impianto, 
manutenzione ordinaria e straordinaria, eventuali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria agli 
spogliatoi, il tutto a spese dell’Associazione stessa; 
c) l’impianto sportivo dovrà essere tenuto in uso con la massima correttezza, diligenza e rispetto del 
patrimonio e dovranno essere adottare tutte le clausole necessarie per garantire l’incolumità dei 
cittadini, degli atleti e di tutti gli altri addetti alle gare; 
d) l’Associazione dovrà segnalare per iscritto al Comune atti, fatti ed eventi pregiudizievoli alla 
sicurezza dell’impianto sportivo; 
e) l’Amministrazione Comunale può richiedere in qualsiasi momento l’utilizzo dell’impianto stesso per 
consentire manifestazioni cittadine rilevanti, convegni ed eventi di interesse pubblico; 
f) l’Amministrazione Comunale può in qualsiasi momento e senza alcun preavviso revocare il presente 
atto deliberativo laddove l’Associazione non metterà in essere anche una sola delle predette clausole 
concessorie; 
g) sono a carico dell’Associazione i consumi elettrici ed idrici; 
h) l’Associazione prima di iniziare qualsiasi attività nell’impianto sportivo de quo, dovrà consegnare al 
Comune dichiarazione e/o documentazione ai sensi di legge con la quale esonera espressamente 
l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone e 
cose che potrebbero verificarsi durante l’uso e/o la manutenzione dell’impianto sportivo; 
 
3) di trasmettere copia del presente atto all’Associazione “Spartakus”; 
4) di dichiarare, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione ai sensi di legge. 

 
 

 
 


