PROT. 2010/352293

Seduta dell’11agosto 2010

OGGETTO: Assegnazione/1 Palestre Scolastiche e non scolastiche Comunali in orario extrascolastico –
Anno Sportivo 2010/2011.
L’ESECUTIVO MUNICIPALE

A relazione del Delegato alle politiche sportive e impiantistica sportiva.
Richiamati:
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avente per oggetto “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali”art.17;
lo Statuto del Comune di Venezia artt. 22 e 23;
la deliberazione C.C. n. 480 del 2 maggio 1983 con cui l’Amministrazione Comunale ha delegato ai Consigli
di Quartiere (ora Municipalità) l’esercizio di funzioni in materia di attività culturali, ricreative e sportive;
l’art. 34, punto 1 del Regolamento Comunale delle Municipalità, approvato con deliberazione del C.C. del
21/22 maggio 2007 n. 64 e successive modifiche, in cui vengono indicati i poteri e le funzioni dell’Esecutivo
di Municipalità che ha, tra l’altro, la funzione propria di approvare il piano per l’assegnazione delle palestre
in orario extrascolastico;
la deliberazione della G.C. n. 821 del 30 dicembre 2003 con la quale vengono determinate le nuove tariffe di
utilizzo spazi e palestre scolastiche, depositi cauzionali palestre scolastiche, quote utenza per partecipazione
a corsi attività motorie, canone annuale concessione orti;
la deliberazione della G.C. n. 165 del 11 marzo 2004 con la quale viene fatta la rettifica alla deliberazione di
G.C. n. 821 del 30 dicembre 2003, per cui si è provveduto a spostare la data di decorrenza di applicazione
delle tariffe per l’utilizzo delle palestre scolastiche dal 1 gennaio al 1 settembre 2004.
Viste:
la deliberazione di C.C. n. 198 del 14/15 novembre 1994 e successive deliberazioni, con le quali si istituisce
e si aggiorna l’albo comunale delle Associazioni;
la deliberazione C.C. n. 72 del 13 giugno 1994, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento
per l’uso delle Palestre Scolastiche Comunali in orario extrascolastico – approvazione nuovo testo e
annullamento deliberazione n. 136/93 e n. 233/93;
la deliberazione di G.C. n. 442 del 3 settembre 2004 che ha rettificato i punti 1 e 3 della deliberazione di
G.C. n. 821 del 30 dicembre 2003 e ha stabilito le nuove tariffe per l’utilizzo delle palestre scolastiche;
la determinazione del Dirigente Amministrativo della Municipalità di Chirignago Zelarino n. 427 del 12
febbraio 2010 con la quale si è provveduto ad aumentare dal 1 settembre 2010 al 31 agosto 2011 del 1,3% le
tariffe applicate per l’utilizzo delle palestre scolastiche, del deposito cauzionale sulle palestre scolastiche,
sulle nuove quote da applicare all’utenza per la partecipazione ai corsi di attività motorie;
la deliberazione della Municipalità Chirignago Zelarino n. 50 del 20 luglio 2006, con cui si approvano i
criteri aggiuntivi e gli indirizzi in attuazione del regolamento per l’uso delle Palestre Scolastiche Comunali in
orario extrascolastico.
Preso atto delle domande presentate alla Municipalità (agli atti) da parte delle Associazioni interessate.

Precisato che gli orari di utilizzo delle palestre in orario extrascolastico potranno subire delle variazioni, in
quanto l’Istituto Comprensivo G.C. Parolari deve ancora comunicare l’orario definitivo scolastico per l’anno
2010/2011.
Ritenuto necessario nominare con successiva deliberazione di Esecutivo Municipale i referenti di ciascuna
palestra scolastica comunale, in orario extrascolastico, per l’anno sportivo 2010/2011, previa disponibilità
degli stessi.
Accertato che le domande rispettano i criteri per l’assegnazione stabiliti dal Regolamento soprarichiamato e
che, pertanto, sussistono i presupposti di fatto e di diritto affinché si proceda all’approvazione del
programma complessivo di assegnazioni alle Associazioni/Enti/Istituzioni delle Palestre Scolastiche
Comunali in orario extrascolastico per l’anno sportivo 2010/2011, riportato in forma integrale nel dispositivo
della presente deliberazione.
Preso atto del parere di regolarità espresso per quanto di competenza dal Dirigente Amministrativo della
Municipalità ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
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di approvare il programma complessivo di assegnazioni alle Associazioni/Enti/istituzioni delle Palestre
Scolastiche Comunali in orario extrascolastico per l’Anno sportivo 2010/2011, che va a costituire parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Di Approvare il calendario dei corsi per adulti dell’I.I.P.R.. dal 1 settembre 2010 al 31 agosto 2011, affinché
tali corsi non coincidano con quelli periodici di altre associazioni.
Di approvare l’assegnazione alla Polisportiva Arcobaleno limitando ed escludendo i seguenti giorni:
-palestra Parolari
2 settembre 2010.
-palestra Villa Medico
2-3-9-10 settembre 2010,
6-7 dicembre 2010,
7 gennaio 2011 fino dalle ore 18,00,
22 aprile 2011 fino alle ore 18,00;
Di approvare l’assegnazione al Gruppo Anziani Autogestito Munaretto escludendo i seguenti giorni:
-palestra Villa Medico
6 e 27 dicembre 2010,
7 gennaio 2011,
7 marzo 2011,
22 aprile 2011,
25 aprile 2011;
Di approvare l’assegnazione all’associazione Castellana Basket limitando ed escludendo i seguenti giorni:
-palestra Villa Medico
29 dicembre 2010,
5 gennaio 2011 fino alle ore 18,00;
-palestra Parolari
27-28-30 dicembre 2010 fino alle ore 18,00,

4-6 gennaio 2011 fino alle ore 18,00,
21-25-26 aprile 2011 fino alle ore 18,00;
Di approvare l’assegnazione all’associazione A.C. Punto Mestre escludendo i seguenti giorni:
-palestra Villa Medico
6-27-30 dicembre 2010,
6 gennaio 2011;
Di approvare l’assegnazione all’associazione Quattro Salti tra le Note escludendo il seguente giorno:
-palestra Villa Medico
7 dicembre 2010;
Di approvare l’assegnazione all’associazione Danubio Blu Rock escludendo il seguente giorno:
-palestra Villa Medico
6 dicembre 2010.
Di applicare:
1) l’adeguamento delle tariffe per l’utilizzo delle palestre scolastiche, del deposito cauzionale e delle
quote da applicare all’utenza per la partecipazione ai corsi di attività motorie nella misura del 1,3%
dell’indice ISTAT come da determinazione del Dirigente n. 427 del 12 febbraio 2010;
2) L’eventuale nuovo adeguamento delle tariffe così come riportato nell’Atto d’Indirizzo della Giunta
Comunale n° 29, approvato nella seduta del 30 luglio 2010.
Di rimettere al Dirigente Amministrativo della Municipalità di Chirignago Zelarino, nell’ambito della
propria autonomia gestionale, eventuali autorizzazioni a modifiche/integrazioni degli orari e delle sedi, ove
richieste senza sovrapposizioni, anche di sabato e/o domenica, ferma restando la compatibilità con gli orari
di utilizzo delle Istituzioni.
Di disporre l’attuazione della presente deliberazione a cura del competente Ufficio Cultura e Sport.
La presente deliberazione non comporta impegno di spesa né minori entrate.

ALLEGATI:

1. Parere ai sensi dell’art. 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo
alla proposta di deliberazione di competenza dell’Esecutivo della Municipalità ad
oggetto:assegnazione/1 nelle palestre scolastiche provinciali in orario extrascolastico –
anno sportivo 2010/2011.
2. nota p.g. 2010/247486 del 01/06/2010 Kushinkai Musashi;
3. nota p.g. 2010/254881 del 08/06/2010 Centro Minibasket Chirignago-Gazzera;
4. nota p.g. 2010/259430 del 10/06/2010 Club Alpino Italiano;
5. nota p.g. 2010/266226 del 15/06/2010 A.S.D.C.R. q.16;
6. nota p.g. 2010/244829 del 31/05/2010 Polisportiva GazzeraOlimpiaChirignago;
7. nota p.g. 2010/244836 del 31/05/2010 Arcieri Mestrini Conte Carmagnola; 7 BIS nota
p.g. 2010/261224 del 11/06/2010;
8. nota p.g. 2010/249973 del 03/06/2010 A.S.D. San Giorgio;
9. nota p.g. 2010/249968 del 03/06/2010 A.S.D. San Giorgio;
10. nota p.g. 2010/261337 del 11/06/2010 A.S.D. San Giorgio;
11. nota p.g. 2010/249970 del 03/06/2010 A.S.D. San Giorgio;
12. nota p.g. 2010/266196 del 15/06/2010 A.S.D. Volley Mestre;
13. nota p.g. 2010/266092 del 15/06/2010 Elena Danze;
14. nota p.g. 2010/261419 del 11/06/2010 C.S.A. Asseggiano;
15. nota p.g. 2010/254883 del 08/06/2010 Centro Minibasket Chirignago-Gazzera;
16. nota p.g. 2010/181242 del 22/04/2010 Polisportiva l’Aquilone;
17. nota p.g. 2010/260070 del 15/06/2010 Fenice C5;
18. nota p.g. 2010/250011 del 03/06/2010 Sama Itinerari Yoga;
19. nota p.g. 2010/322652 del 21/07/2010 Asd Marghera Basket
20. nota p.g. 2010/259421 del 10/06/2010 C.S.L.T. Comitato S.Lucia Tarù;
21. nota p.g. 2010/289511 del 30/06/2010 C.S.L.T. Comitato S.Lucia Tarù;
22. nota p.g. 2010/267410 del 15/06/2010 C.R.T. Centro Ricerche Tai Chi;
23. nota p.g. 2010/247460 del 01/06/2010 Polisportiva Libertas;
24. nota p.g. 2010/261627 del 11/06/2010 Castellana Basket;
25. nota p.g. 2010/240388 del 27/05/2010 I.I.P.R.;
26. nota p.g. 2010/240498 del 27/05/2010 I.I.P.R.;
27. nota p.g. 2010/249991 del 03/06/2010 Scuola di Pattinaggio Artistico Zelarino;
28. nota p.g. 2010/267400 del 15/06/2010 Polisportiva Arcobaleno;
29. nota p.g. 2010/249979 del 03/06/2010 Life for Dance;
30. nota p.g. 2010/266283 del 15/06/2010 Yoga Padma;
31. nota p.g. 2010/344262 del 05/08/2010 Scuola Stabile Deep in Tango
32. nota p.g. 2010/266309 del 15/06/2010 Olimpia Gym Zelarino;
33. nota p.g. 2010/259408 del 10/06/2010 Karatè Zelarino;
34. nota p.g. 2010/267405 del 15/06/2010 Polisportiva Arcobaleno;
35. nota p.g. 2010/249994 del 03/06/2010 Scuola di Pattinaggio Artistico Zelarino;
36. nota p.g. 2010/267403 del 15/06/2010 Polisportiva Arcobaleno;
37. nota p.g. 2010/268955 del 16/06/2010 G.A.A. Munaretto;
38. nota p.g. 2010/267393 del 15/06/2010 PuntoMestre;
39. nota p.g. 2010/244840 del 31/05/2010 Danubio Blu Rock;

40. nota p.g. 2010/232936 del 24/05/2010 Quattro Salti tra le Note;
41. nota p.g. 2010/261631 del 11/06/2010 Castellana Basket;
42. nota p.g. 2010/247458 del 01/06/2010 Polisportiva Libertas;
43. nota p.g. 2010/251630 del 04/06/2010 Judo Mestre 2001;
44. nota p.g. 2010/261374 del 11/06/2010 I Sette Nani;
45. nota p.g. 2010/261617 del 11/06/2010 Castellana Basket;
46. nota p.g. 2010/240504 del 27/05/2010 Junior Basket San Marco;
47. nota p.g. 2010/303558 del 08/07/2010 Accademia Veneziana Aikido.

