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COMUNE DI DONNAS 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 

 

 

 

Verbale di Deliberazione 

Della Giunta Comunale N. 53 
 

 

OGGETTO : 

CRITERI ASSEGNAZIONE CONCESSIONE IN USO LOCALE SPORTIVO 

E RICREATIVO A DECORRERE DAL 2017.-           
 

 

L’anno duemiladiciassette addì uno del mese di giugno alle ore diciassette e minuti  

quarantacinque nella sala delle adunanze. Regolarmente convocata si è riunita Giunta Comunale 

nelle persone dei signori: 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  

FOLLIOLEY AMEDEO - Sindaco  Sì 

NICCO SILVIA - Vice Sindaco  Sì 

CHAPPOZ CHADEE - Assessore  Sì 

CURTI FABRIZIO - Assessore Sì 

PRAMOTTON GIULIANO - Assessore Sì 
  

Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 0 

 

 

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale LONGIS MARINA. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la signor/a FOLLIOLEY AMEDEO 

nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le 

trattative dell’oggetto sopra indicato. 

 



OGGETTO : CRITERI ASSEGNAZIONE CONCESSIONE IN USO LOCALE SPORTIVO E 

RICREATIVO A DECORRERE DAL 2017.-           

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il Regolamento per l’utilizzo del locale sportivo e ricreativo comunale sito in Piazza XXV 

Aprile e dei locali del Polivalente in Via Binel n. 35, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 8 del 08/05/2017; 

 

DATO ATTO che sulla base delle problematiche emerse nel corso della gestione e in conseguenza 

all’alto numero di richieste è emersa la necessità di provvedere a determinare i criteri per 

l’assegnazione del locale sportivo; 

 

PREMESSO CHE il locale sportivo è utilizzato prioritariamente dall’istituzione scolastica per 

svolgere l’attività di educazione fisica ai bambini della scuola primaria e viene concesso in via 

residuale a eventuali richiedenti; 

 

RICHIAMATO l’art. 2 del Regolamento succitato che recita: 

“L’uso del locale sportivo e ricreativo è concesso esclusivamente per scopi inerenti ad usi sportivi 

e/o ricreativi, quali: 

 Attività di avviamento e promozione dello sport; 

 Attività motoria; 

 Ginnastica; 

 Preparazione atletica; 

 Corsi di ballo; 

 Corsi di yoga; 

 Attività ricreative e di aggregazione sociale purché compatibili con la destinazione d’uso della 

struttura ed esercitate nel pieno rispetto delle condizioni di utilizzo di cui al Regolamento 

succitato;” 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento espresso dal 

segretario comunale ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 46/98 e dell’art. 49 bis della L.R. 54/98 e s.m.i.; 

 

CON VOTAZIONE espressa in forma palese, per alzata di mano, nei seguenti risultati: 

Presenti n. 5 

Assenti n. === 

Votanti n. 5 

Voti favorevoli n. 5 

Voti contrari n. === 

Astenuti n. === 

 

D E L I B E R A 

 

A DECORRERE dal 2017 l’assegnazione del locale sportivo verrà concessa in base ai seguenti 

parametri per ogni singola attività: 

a) Settore giovanile: punti 10; 

b) Associazioni (comprese quelle amatoriali) maggiormente radicate sul territorio definite 

secondo i seguenti elementi: 

a. Numero usufruitori residenti nel Comune di Donnas e Pont-Saint-Martin (fino a 5 iscritti 

punti 0; da 6 a 10  iscritti punti 2; oltre 11 iscritti punti 3); 

b. Anzianità di costituzione dell’associazione (fino a 5 anni punti 1; oltre punti 2); 

 



c) Associazioni che per diversi anni hanno usufruito del locale sportivo per corsi continuativi: 

1 punto per ogni anno fino al massimo di 5. 

 

DI DETERMINARE, inoltre, le seguenti modalità di assegnazione dei locali: 

a) Per le attività giovanili  verranno privilegiati gli orari non serali (17.00-19.30); 

b) Per ogni richiedente il locale sportivo non può essere concesso per più di n. 2 utilizzi 

settimanali. 

 

DI DARE ATTO che eventuali richieste pervenute successivamente alla redazione della graduatoria 

verranno concesse anche in deroga ai suddetti criteri salvo la presenza di più richieste 

contemporanee.- 

      

 



 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to FOLLIOLEY AMEDEO F.to LONGIS MARINA 

  

 

 

============================================================= 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

(Ai sensi dell’articolo 52 BIS della L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni). 

Affisso all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal 05/06/2017 al 20/06/2017. 

 

Donnas li 05/06/2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to LONGIS MARINA 

 

 

============================================================= 

 

 

 

Ai sensi dell’articolo 52 ter della L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni DELIBERA 

ESECUTIVA DAL 

05/06/2017. 

 

 

 

============================================================= 

 

 

 

Copia conforme all'originale. Donnas,  05/06/2017 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

_____________________________ 

 

 

 

=================================================================== 


