N. 91
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO:
TRASFORMAZIONE CAMPO DI PALLAVOLO ALL’APERTO (EX
PATTINAGGIO) IN PIAZZA SAN CARLO IN CAMPO DA BEACH VOLLEY.

L’anno Duemiladodici questo giorno sedici del mese di giugno alle ore 13,00
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- Partecipa il Vice Segretario Comunale Dr. Massimo Ampollini
Il geom. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la richiesta di A.S.D. Pallavolo Arquatese intesa a:
trasformare il campo da pallavolo all’aperto (ex pattinaggio) posto in Piazza San
Carlo in campo da beach volley
gestire il suddetto campo per utilizzarlo in forma esclusiva mediante convenzione di
durata non inferiore a quattro anni;
Dato atto che
il costo dell’opera sarà a carico di A.S.D. Pallavolo Arquatese spese tecniche
comprese;
A.S.D. Pallavolo Arquatese chiede da parte del Comune l’installazione di ulteriori 4
fari per l’illuminazione del campo e la manutenzione della recinzione esistente;
Vista la documentazione:
Richiesta
Relazione tecnico descrittiva
Visto il vigente Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali

Interviene l’Assessore ai lavori pubblici dr.ssa Sartori Mariapaola, che esprime parere
favorevole, a condizione che, per quanto riguarda le spese di manutenzione ordinaria, sia
ben stabilito, nella convenzione che si andrà a stipulare, a chi competeranno ed in che
misura, e che non si preveda un utilizzo in forma esclusiva;
-

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n.
267/2000, che si allegano, in linea tecnica del responsabile del servizio lavori pubblici
urbanistica e ambiente e in linea contabile del responsabile dell’ufficio ragioneria;

-

Con voti unanimi;
DELIBERA

Nelle more della stipulazione della convenzione ai sensi del vigente Regolamento
comunale:
- di trasformare il campo da pallavolo all’aperto (ex pattinaggio) posto in Piazza San
Carlo in campo da beach volley;
- di autorizzare A.S.D. Pallavolo Arquatese ad eseguire i lavori indicati nella relazione
tecnica a propria cura e spese
-

di provvedere all’esecuzione degli interventi di messa a norma richiesti ( installazione
di 4 fari e manutenzione della recinzione esistente) a cura e spese del Comune;

-

di dare atto che, nella convenzione che si andrà a stipulare, si terrà conto di quanto
espresso dall’assessore ai lavori pubblici dr.ssa Sartori Mariapaola a proposito delle
spese di manutenzione ordinaria e dell’utilizzo non in forma esclusiva:
-

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

OGGETTO:
TRASFORMAZIONE CAMPO DI PALLAVOLO ALL’APERTO (EX
PATTINAGGIO) IN PIAZZA SAN CARLO IN CAMPO DA BEACH VOLLEY.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
Gozzi

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
Ampollini

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione di Giunta Comunale
n. 91 del 16 6 12
IL SINDACO
IVANO ROCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ... 28 6 12
consecutivi.

e per gg. 15

- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

