
Comune di Toffia 
PROVINCIA DI RIETI 

DELIBERA No BDELQ. 10.2009 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SIT0 IN LOC. VAROCCI ALLA 
ASSOCIAZIONE "ACPL TOFFIA SPORT" PER LA STAGIONE AGONISTICA 
200912010. 

L'anno duernilanove, addiTd del rnese di OTTOBRE alle oreoP ,00 e seguenti nella sala 
delle adunanze consiliari nella sede comunale sita in via portaMaggiore no 9, previa 
l'osservanza delle fonnalitii prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti della Giunta Comunale 

- ALL'APPELLO RISULTANO: 

UBERTIIVI FRANCESCA 
Totale 4 

ZACCHIA ANTONIO 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Tindaro CAMELIA la quale provvede alla relazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Antonio ZACCHIA, nella qualita di 

Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

PR ESENTI 

Y 

ASSENTI 



LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 22.1 1.2006 con la quale e stato approvato 

il Regolamento comunale per l'uso da parte di terzi di locali, strutture ed impianti sportivi nella disponibilita 

dell'Amministrazione Comunale" e con il quale si sono definiti i criteri generali ai fini della concessione 

temporanea degli immobili di proprieta comunale; 

VISTA la richiesta inoltrata in data 15.09.2009 dal Presidente dell'AC-PL Toffia Sport, acquisita in data 

16.09.2009 a1 n. 3522 del protocollo comunale, con la quale viene richiesto l'uso del Campo da Tennis e 

Calcetto sit0 in loc. Varocci per la stagione agonistica 200912010 con l'obiettivo di partecipare ai Campionati 

Provinciali di Calcio a 5 e di curare nel contempo la "scuola calcio a 5" per numerosi piccoli atleti di Toffia; 

PRESO ATTO che la citata Associazione intende usufruire della struttura sportiva nei seguenti giorni ed 

orari per le presenti attivita: 

-. lunedi : ore 19.00-20.30 Under 16 Femminile; 

- mercoledi: ore 18.30-20.00 Pulcini ed Esordienti; 

- giovedi: ore 17.00-1 8.30 Mini Pulcini; 

ore 18.30-20.30 Under 18 Maschile; 

- sabato: ore 15.00-20.30 Gare di Campionato. 

CONSIDERATO che 1'AC-PL Toffia Sport offre ai minori del nostro territorio la possibilita di svolgere 

attivita calcistica, e che la suddetta organizzazione ha manifestato l'intenzione di costituire un'associazione 

sportiva dilettantistica senza fini di lucro, avente come obiettivo principale il sostegno e la diffusione della 

pratica sportiva sul nostro territorio sulla base degli splendidi risultati socio-agonistici conseguiti nella 

stagione sportiva 2008-2009; 

VISTI i seguenti articoli del citato Regolamento comunale: 

- art 24: Modalita concessione impianti sportivi; 

- art.25: Concessioni a titolo gratuito. 

RITENUTO, pertanto, opportuno, visto l'importante valore sociale dell'iniziativa e della pratica sportiva 

come strumento di promozione sociale della persona umana e quindi dei cittadini di Toffia, concedere all'AC- 

PL Toffia Sport la concessione del Campo da Tennis e Calcetto di proprieta comunale, a titolo gratuito come 

previsto dall' art. 25 del Reg.Com. per le attivita in cui si ravvisi il particolare valore sociale, per la stagione 



agonistica 2009120 10; 

Tanto premesso, visto e considerato, con voti favorevoli unanimi, espressi nei mod0 di legge 

DELIBERA 

1) Di approvare, come di fatto approva, la narrativa che precede; 

Di concedere, all'AC-PL Toffia Sport, nella persona del signor Errante Parrino Antonino, in 
qualita di Presidente protempore, l'utilizzo a titolo gratuito del Campo di Tennis e Calcetto di 
proprieta comunale sito in loc. Varocci per la stagione agonistica 200912010 per poter partecipare 
ai Campionati Provinciali di Calcio a 5 e per curare nel contempo la "scuola calcio a 5" per 
nurnerosi piccoli atleti di Toffia second0 il seguente orario settimanale: 

- lunedi: ore 19.00-20.30 Under 16 Femminile; 
- mercoledi: ore 18.30-20.00 Pulcini ed Esordienti; 
- giovedi: ore 17.00-1 8.30 Mini Pulcini; 

ore 18.30-20.30 Under 18 Maschile; 
- sabato: ore 15.00-20.30 Gare di Campionato 

3) Di stabilire le seguenti clausole da recepire nell'atto di concessione: 
- impegno dei richiedenti nel costituire un'associazione sportiva dilettantistica entro il terrnine finale 

della presente concessione, pena il mancato rinnovo della concessione medesima; 
- esonero dell' Amministrazione Comunale e del Responsabile del Servizio da responsabilita derivanti 

da danni o ammanchi che a qualsiasi titolo si verifichino nel corso dell'attivita oggetto della 
presente concessione; 

- riserva a favore del Comune della facolta di modificare gli orari gia individuati per sopravvenute 
esigenze di interesse pubblico; 

- esclusiva e diretta responsabilita del concessionario circa gli eventuali danni alle persone e cose 
comunque provocati dallo svolgimento della propria attivita, restando a suo completo ed esclusivo 
carico qualsiasi conseguente risarcimento, ed esonerando il Comune da ogni responsabilita diretta o 
indiretta dipendente dall'esercizio della concessione 

4) Di demandare a1 Responsabile del Servizio ogni adempimento consequenziale, ivi compresa 
l'individuazione delle modalita di access0 all'impianto sportivo, utilizzo e restituzione; 

5) Di prendere atto che ai fini della concessione dell'impianto il presente provvedimento dovra essere 
sottoscritto per ricevuta ed accettazione delle condizioni prescritte. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione, la si dichiara la presente deliberazione 
immediatamente esegl-~ibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 26712000. 

Ai sensi dell'art. 49, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta oggetto della presente deliberazione, si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica 

IL SOTTOSCRITTO NELLA SOTTOSPECIFICATA QUALITA' S1 RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI 
GENERAL1 ESPRIME IL PROPRIO PARERE SULLA PRESENTE FAVOREVOLE in ordine alla regolarita 
TECNlCA 

@o 1L RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERAL1 
(Geom. Ilario MATTEI) 



- del /y-/?/Wf Deli~erazione & G.C. n 
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscriko 

Consecutivi. 

opia all'albo pretorio e vi rimarra 

COMUNALE 

COlvlVNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

Ai  sensi dell'art. 125 del decreto legslativo 18.8.2000, n. 267 dell'awenuta adozione di questa 
deliberazione e7 stata data comunicazione ai capigruppo consiliari in data odierna. 
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Questa deliberazione e divenuta esecutiva ai semi art. 134 delD.lgs 18.08.2000, n.267: 

ai semi del3" comma, in data dopo il decimo porno di pubblicazione; 

ai semi del4" in data do stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
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CO?K"\T>LE 
Camelia 


