
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 88 DEL 18/05/2021

OGGETTO

 

 

Utilizzo della pista di pattinaggio posta nel parco di Villa Montalvo da parte della ''ASD Accademia del pattino d'oro'' di
Campi Bisenzio. Autorizzazione temporanea.

 

 

L'anno , il giorno diciotto del mese di maggio , in via convenzionale nella sede del Comune, si è riunita la Giunta Comunale
in seduta convocata per le ore 15:30 per trattare gli affari all'ordine del giorno.

La seduta si svolge in modalità telematica, completamente a distanza, così come previsto dal decreto del Sindaco n.
6 del 02.04.2020, con il quale sono stati approvati i criteri per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27.

Presiede l'adunanza EMILIANO FOSSI nella sua qualità di Sindaco.

Presenti n. 7 Assenti n. 1
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Presente

LOIERO LORENZO Assessore Assente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Presente

ROSO MONICA Assessore Presente

SALVATORI GIORGIA Assessore Presente

Partecipa alla seduta la dott.ssa GRAZIA RAZZINO, Segretario Generale del Comune.

Stante il carattere non pubblico della seduta e la presenza in remoto e in luoghi diversi dei partecipanti, gli stessi
dichiarano di trovarsi collegati, ciascuno, in via riservata e da soli e di non effettuare alcuna forma di registrazione o di
riproduzione audio, video o fotografica.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
- negli obiettivi strategici del DUP 2021-2023 (approvato con deliberazione del CC n. 
232/2020) è espressamente evidenziato che "lo sport è importante come educazione alla 
cura del proprio corpo ed al rapporto con gli altri, è una pratica da diffondere fin da piccoli 
e che a Campi Bisenzio è forte anche grazie al lavoro delle tante società sportive, e il 
lavoro dei prossimi anni dovrà essere finalizzato a rendere lo sport sempre più accessibile, 
valorizzando gli spazi pubblici e potenziando e realizzando nuovi spazi dedicati"; 
- è quindi confermata la volontà dell'Amministrazione Comunale di promuovere e 
sostenere le varie discipline sportive con lo scopo di avvicinare un numero sempre 
maggiore di persone e di giovani al mondo dello sport in relazione ai principi fondamentali 
affermati dallo Statuto Comunale ed alle finalità formative ed educative delle diverse 
discipline sportive; 
 
Vista la richiesta presentata in data 13 aprile 2021 da parte della associazione ASD 
Accademia del pattino d'oro di Campi Bisenzio, acquisita al prot. n. 24688 (conservata agli 
atti del servizio attività educative, culturali e sportive), con la quale la stessa Associazione 
chiedeva l'utilizzo nei giorni di lunedì, venerdì e sabato in orario pomeridiano e fino al 
termine della stagione sportiva della pista di pattinaggio all'interno del Parco di Villa 
Montalvo per poter adeguatamente preparare la partecipazione delle proprie atlete a gare 
della Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR); 
 
Atteso che l'attività sportiva di base svolta dall'associazione in questione appare di 
notevole rilievo per l'offerta sportiva e ricreativa del nostro territorio, specialmente in 
questa particolare situazione sanitaria nel nostro Paese e le misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 
Considerato che l’associazione ASD Accademia del pattino d'oro di Campi Bisenzio, è da 
ritenersi, in base ai principi espressi nel proprio Statuto (la cui copia è conservata agli atti 
dall'ufficio competente), una realtà consolidata da tempo nel panorama sportivo del nostro 
territorio, che basa la propria attività su valori di correttezza e reciprocità, proponendo ai 
ragazzi attività improntate allo spirito dell’amicizia e del vivere insieme e che la stessa da 
molti anni organizza sul territorio varie manifestazioni sportive sempre con ottimi risultati 
gestionali e comunicativi; 
 
Dato atto che con deliberazione G.C. n. 163/2018 sono state a suo tempo approvate le 
tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi e che la pista di pattinaggio di Villa Montalvo però 
non compare tra le strutture nell'elenco approvato; 
 
Dato atto che con deliberazione G.C. n. 31/2021 è stata approvata l’applicazione alla pista 
di pattinaggio di Villa Montalvo delle tariffe orarie previste dalla delibera G.C. n. 163/2018 
per la pista di pattinaggio del Parco Iqbal vista la loro sostanziale equiparazione; 
 
Ritenuto, quindi opportuno autorizzare l'uso della struttura in parola per lo svolgimento 
dell'attività dell'associazione sportiva suddetta fino al temine della stagione sportiva 2021 e 
quindi fino al 30 giugno prossimo applicando ai periodi chiesti (giorni ed ore) le tariffe di 
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utilizzo come specificate nei punti precedenti ai sensi delle delibere G.C. n. 163/2018 e 
G.C. n. 31/2021; 
 
Visto il vigente regolamento comunale per la concessione temporanea di immobili di 
proprietà comunale; 
 
Richiamate: 
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 232 del 23 dicembre 2020, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale è stato approvato “il Documento Unico di Programmazione 2021-
2023” e successivi aggiornamenti, modifiche ed integrazioni; 
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 233 del 23 dicembre 2020, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023 e successivi 
aggiornamenti, modifiche ed integrazioni; 
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12 gennaio 2021, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 ed il 
documento denominato "Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2021” e 
successivi aggiornamenti, modifiche ed integrazioni; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 30 marzo 2021, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2021 – 2023”; 
 
Richiamate le disposizioni fissate dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.; 
Visto il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Richiamate le proprie competenze in merito all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 
48 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso sulla proposta di deliberazione 
espresso dalla Dirigente del 2° Settore, e il parere favorevole di regolarità contabile, 
espresso dal Dirigente del 3° Settore, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.) e successive modifiche 
ed integrazioni; 
 
Con voti unanimi espressi in forma palese,   
 
 

DELIBERA 
 
 

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) di autorizzare l'uso della pista di pattinaggio di Villa Montalvo alla "ASD Accademia del 
pattino d'oro di Campi Bisenzio" per lo svolgimento della preparazione delle proprie atlete 
ai fini della loro partecipazione a gare della Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR) 
fino al temine della stagione sportiva 2021 e quindi fino al 30 giugno prossimo; 
 
3) di disporre l'applicazione ai periodi chiesti (giorni ed ore) delle tariffe di utilizzo come 
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specificate nelle delibere G.C. n. 163/2018 e G.C. n. 31/2021; 
 
4) di rimandare al responsabile dei servizi educativi e culturali l’adozione degli atti relativi 
alla concessione oraria della pista di pattinaggio in parola con le relative tariffe d'uso per 
giorni di effettivo utilizzo; 
 
5) di disporre che l'attività in questione avvenga, in ogni caso, nel rispetto dei DPCM ed 
ordinanze regionali in materia di sicurezza anticontagio COVID-19 sia vigenti che 
sopravvenute, anche in riferimento alle norme della federazione sportiva nazionale 
pattinaggio a rotelle; 
 
6) di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del 
presente procedimento è dott.ssa Gloria Giuntini, Dirigente del Settore 2 - “Servizi alla 
Persona”; 
 
7) di dare comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente alla 
sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
Quindi, 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Ravvisata l’urgenza del presente atto in considerazione dell'imminenza dell'inizio 
dell'attività sportiva; 
 
con separata votazione favorevole unanime espressa in forma palese, 
 
 

DELIBERA 
 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000. 
 





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

GC 88/ 2021

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to EMILIANO FOSSI f.to GRAZIA RAZZINO

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


