COMUNE DI ZAMBRONE
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
ORIGINALE [ ]
COPIA [X ]
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 27 REG. - SEDUTA del 06.06.2017

OGGETTO:REGOLAMENTO CAMPO DI CALCETTO SITO IN ZAMBRONE PIAZZA
8 MARZO.

L’anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di giugno, alle ore 18,30, nella
sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta aperta,
convocato nei modi e termine di legge, in prima convocazione, sessione
straordinaria, con appositi avvisi, stanno oggi in seduta i consiglieri comunali:

Eseguito l’appello nominale risultano:
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L’ANDOLINA Corrado Antonio
CARROZZO Francesco
CARROZZO Vincenzina Rosa
FERRARO Carlo
GRILLO Antonella
GRILLO Marina Nicoletta
GRILLO Nicola
MUGGERI Domenico
GIANNINI Rocco Adamo
GODANO Piero
MAZZITELLI Francesco

Presenti

Sindaco

Presidente

totale

Assenti
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Partecipa il Segretario Comunale Dott. Fabrizio Lo Moro.
accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il Presidente del
Consiglio Marina Nicoletta Grillo , dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare
sull’argomento posto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che questo Ente ha in dotazione un campo da calcetto, attualmente in erba sintetica,
ubicato in Piazza 8 marzo di Zambrone;
Considerata la necessità di disciplinarne l’utilizzo attraverso l’adozione di un apposito
Regolamento;
Esaminato lo schema di regolamento all’uopo predisposto, costituito da n. 16 articoli, allegato alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
Sentito l’intervento del consigliere Carlo Ferraro “Il regolamento di che trattasi è articolato in
modo semplice e chiaro. Sedici gli articoli che intendono disciplinare l’utilizzo del campo sito alla
Piazza VIII Marzo, l’unico di proprietà comunale. Con tale regolamento non s’intende limitare
l’uso. Meno che mai frapporre ostacoli al suo utilizzo per tornei o scopi amatoriali. S’intende,
semplicemente, creare una cornice normativa che consenti un uso responsabile e appropriato. Fra le
norme più significative, in tal senso, vi è proprio l’articolo 2 che recita: L’uso del campo comunale
da calcetto in erba sintetica è liberamente consentito a tutti”;
Sentito, altresì, intervento del consigliere Piero Godano “ Il regolamento in questione colma una
lacuna. L’utilizzo di strutture pubbliche non può essere lasciata al caso. Occorre, invece, procedere
a una disciplina che renda razionale tale utilizzo. Il regolamento si palesa chiaro e articolato nei
giusti termini. Fondamentale, la circostanza che l’utilizzo di tale struttura continui ad essere libera e
gratuita per tutti. Si ha, infatti, ben presente l’alto valore educativo e sociale dello sport che tale
regolamento non pregiudica minimamente. Pertanto, a nome del gruppo “Zambrone – Ieri, oggi,
domani” pronuncio voto favorevole”.
Ritenuto di approvare il suddetto regolamento;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 del t.u.e.l.;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto, in particolare, l’art. 42, lett. a, del tuel che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza
relativa all’approvazione dei regolamenti dell’Ente;
Con votazione favorevole unanime
DELIBERA
1. Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare il regolamento per l’uso del campo comunale da calcetto ubicato in Piazza 8
Marzo di Zambrone allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale, composto di n. 16 articoli;
3. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio interessato per quanto di
propria competenza.

Comune di Zambrone

Provincia di Vibo Valentia

Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale o del Consiglio Comunale
UFFICIO PROPONENTE

SERVIZIO INTERESSATO

Ufficio Tecnico
REGOLAMENTO CAMPO DI CALCETTO SITO IN
ZAMBRONE PIAZZA 8 MARZO.
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell’articolo 151, comma 4,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
ATTESTA
La copertura della complessiva spesa di € ______________ sull’intervento _____________ ex
cap._________ in conto competenza / residui .
Oggetto della proposta di deliberazione:

Il Responsabile del Servizio Finanziario
________________________________
Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia
mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità
tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o
diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile . I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l’ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal
Segretario dell’ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri
espressi.
Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Il Responsabile del Servizio Interessato. Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime
parere:
favorevole .

Zambrone lì 06.06.2017

Il Responsabile del Servizio
Geom. Francesco Barbieri

Il Responsabile di Ragioneria. Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
favorevole.

Zambrone lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario

COMUNE DI ZAMBRONE
Provincia di Vibo Valentia

REGOLAMENTO PER L’USO DEL CAMPO COMUNALE DA CALCETTO
ART. 1
Oggetto del presente regolamento è il campo comunale di calcetto, attualmente in erba sintetica,
ubicato a Zambrone (Piazza VIII Marzo). Il funzionamento del campo da calcetto è disciplinato dal
presente Regolamento.
ART. 2
L’uso del campo comunale da calcetto in erba sintetica è liberamente consentito a tutti. Per i gruppi,
associazioni e società sportive l’utilizzo del campo potrà avvenire esclusivamente previa
autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.
ART. 3
Il campo comunale da calcetto in erba sintetica deve essere utilizzato esclusivamente per il giocodel
calcetto, ed è aperto con orari stabiliti dall’Amministrazione Comunale.
ART. 4
Tutte le persone che frequentano il Campo Comunale da calcetto in erba sintetica siano esse adulte,
ragazzi o bambini, sono tenute a seguire le presenti norme del Regolamento. Alle persone che non
rispettano il presente Regolamento sarà interdetto l’accesso al campo.
ART. 5
E’ obbligatoria la frequenza in abiti e comportamento decorosi. E’ fatto assoluto divieto di giocare
sul campo a torso nudo. Si raccomanda inoltre di astenersi da bestemmie, schiamazzi, urla,
comportamenti ingiuriosi e comportamenti irrispettosi dell’ambiente educativo del luogo.
ART. 6
L’ingresso nel campo di calcetto avviene con scarpe necessariamente pulite. Le scarpe da
giocodevono avere la suola adatta ai campi in erba sintetica, tipo calcetto pluritacchetti o scarpe
daginnastica a suola liscia, onde evitare il danneggiamento del manto erboso. E’ assolutamente
vietato l’uso di calzature bullonate o con tacchetti di qualsiasi genere (no a scarpe con 6 o 13
tacchetti o scarpe con tacchetti in ferro).
ART. 7
E’ vietato fumare all’interno del campo di calcetto, introdurvi animali, biciclette,ciclomotori o
motocicli. E’ altresì assolutamente vietato consumare cibi di qualsiasi genere,versare bevande sul
tappeto erboso o gettarvi caramelle o gomme americane.
È fatto obbligo ai giocatori di lasciare il campo da calcetto pulito al termine del gioco senzalasciare
immondizie sul terreno.
E’ fatto divieto di parcheggiare le biciclette o ciclomotori addossandoli alla rete di
protezionecampetto.
ART. 8

Nel periodo di utilizzo del campo da calcetto, i singoli e/o le associazioni sono responsabili
siacivilmente che penalmente di qualsiasi danno arrecato da azioni ed omissioni sia a se stessi che
aterzi (passanti, spettatori, accompagnatori, immobili vicini, etc.).
ART. 9
Il campo di calcetto è usufruibile tutti i giorni a titolo gratuito, fattisalvi impedimenti per tornei o
prenotazioni di singoli.
Per l’utilizzo del campo di calcetto sarà obbligatorio rilasciare liberatoria che esoneri
l’amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità da eventuali infortuni verificatesi al
suo interno. Per i minorenni, tale liberatoria sarà sottoscritta da uno dei due genitori. Tale liberatoria
potrà anche avere valenza temporale indeterminata.
Lo svolgimento di eventuali tornei, sia per i maggiorenni che per i minori di età, dovrà essere
espressamente autorizzato dall’amministrazione comunale.
ART. 10
L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per la custodia e lo smarrimento dioggetti
o quant’altro smarrito o rotto presso il campo di calcetto.
L’amministrazione declina, altresì, ogni responsabilità per eventuali infortuni fisici derivanti sia da
partite amichevoli che da competizioni organizzate (tornei, corsi e kermesse sportive).
ART. 11
Sono a carico delle associazioni i pagamenti di qualsiasi tasse e/o spese varie per l’organizzazionee
lo svolgimento di corsi e/o competizioni e/o tornei dalle stesse organizzate e
preventivamenteautorizzatedall’Amministrazione Comunale.
ART. 12
Qualora l’utilizzo del campo venga affidato ad una associazione in concessione, questa
devecontenere l’utilizzo gratuito nelle ore scolastiche, al fine di consentire agli alunni di svolgere
leattività didattiche.
ART. 13
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di applicare modifiche od aggiunte al presente
Regolamento quando necessario.
ART. 14
La Polizia Municipale di Zambrone è incaricata dei controlli e dell’irrogazione delle sanzioni per
leviolazioni al presente Regolamento applicando gli importi previsti all’art. 7 BIS del Testo
Unicosull’Ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000: Sanzioni
da25.00 a 500,00 euro e s.m.i..
Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si fa rinvio a quanto disposto dal
CodiceCivile e da ogni altra norma legislativa in materia.
ART. 15
Copia del presente Regolamento deve essere tenuta a disposizione del Pubblico presso gli
UfficiComunali affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
ART. 16
Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione del Consiglio
Comunale che lo approva.

Dal che il presente verbale, che viene firmato nell’originale, letto e approvato dai sottoscritti.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to: Marina Nicoletta Grillo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabrizio Lo Moro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione
[ x ]è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno
quindici giorni consecutivi(art.124 comma1 D. Lgs. n. 267/2000).

e che rimarrà esposta per

Dalla Residenza comunale, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabrizio Lo Moro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto inoltre, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
[ x ] è divenuta esecutiva il giorno poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma
4 D. Lgs n. 267/2000):
[ X ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione(art.134,comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabrizio Lo Moro
____________________________________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla residenza Comunale lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Lo Moro

