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OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per la concessione in uso ai Comuni delle
palestre annesse agli istituti superiori di secondo grado ai fini dello svolgimento
di attività sportive in orario extrascolastico.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dell'Unione Territoriale Intercomunale

nella seduta pubblica di prima convocazione in data 10 novembre 2017, alle ore 15.30, sotto la
Presidenza del Sindaco di Udine, prof. Furio Honsell e con l'assistenza del Segretario, avv.
Carmine Cipriano e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Assemblea:



L'ASSEMBLEA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Pr<:messo che ai serìsi dell'articolo 90, cornma 26, della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002

(Disposizioni per la formazione del bilancio anrìuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria

2003), le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze

dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, devono essere posti a disposizione di

società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede

l'?stituto scolastico o in comuni confinarìti;

Richiamato l'art. 12 della Legge n. 517 del 4 agosto 1977 che prevede:

la facoltà per le Province di disporre la temporanea concessione degli edifici scolastici,

previo assenso dei Consigli di circolo o di Istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal

Consiglio scolastico Provinciale,

la trasmissione per iscritto delle autorizzazioni agli interessati che hanno inoltrato istanza

con indicazione delle modalità d'uso e delle conseguenti responsabilità in ordine alla

sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio;

Viste:

la L.R. 26/2014 di ?Riordino del sistema Regione-Autonomie Locali. Ordinamento delle

Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amrìninistrative" ed in

particolare l'articolo 32, comma 4 e l'articolo 35, commi4 bis e 4 ter;

la Deliberazione della Giunta regionale n. 510 del 24 marzo 2017, di approvazione del

piano di subentro nelle funzioni in materia di edilizia scolastica e di quelle in materia di

istruzione;

Ricordato che, a decorrere dal 1 aprile 2017, all'Unione Territoriale Intercomunale del

Friuli Centrale è provvisoriarrìente attribuita la gestione degli istituti scolastici già di pertinenza

della Provincia di Udine, fatti salvi àppositi accordi con i Comuni in qualità di e:nti subentranti nella

proprietà dei relativi immobili;

Riscontrato che tra le fiìnzioni così assegnate all'UT? del Friuli Centrale è compresa la

concessione in orario extrascolastico degli spazi scolastici annessi agli istituti di istruzione superiore

di secondo grado a Enti e Associazioni che ne facciano richiesta;

Rilevato che i Comuni di Cervignano del Friuli, Codroipo e Tolmezzo avevano siglaio

apposita convenzione con la Provincia di Udine al fine di concedere direttamente in uso alle

associazioni sportive locali, in orario extrascolastico, le palestre annesse agli istituti di istruzione

superiore di secondo grado site sul loro territorio;

Ravvisata la necessità di definire i rapporti tra l'UTí del Friuli Centrale ed i predetti

Comuni per l'uso delle palestre in orario extrascolastico, a seguito del mutato quadro normativo;

'ìc



Visto lo schema di convenzione, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e

sostanziale (allegato "A"), contenente la disciplina delle modalità di concessione in uso da parte dei

Comuni degli impiarìti sportivi annessi agli istituti di istmzione superiore di secondo grado per la

pratica dell'attività sportiva in orario extrascolastico;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione imrììediatamente eseguibile, per consentire

ai Comuni interessati di rilasciare tempestivamente le concessioni;

Visto lo Statuto dell'Unione Intercomunale del Friuli Centrale;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000, dal

Direttore dell'Area Territorio, ing. Luigi Fantini e dal Dirigente del Servizio Finanziario

Programmazione e Controllo del Comune di Udine, dott.ssa Marina Del Giudice, conservati agli atti

d'ufficio;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

2.

1. di approvare lo schema di convenzione di cui all'allegato ?A?, che costituisce parte

integrante e sostanziale del presente atto, per la concessione da parte aei Comuni interessati

degli impianti sportivi annessi agli istituti superiori di secondo grado, ai fini dell'esercizio

di attività sportive in orario extrascolastico ad opera delle associazioni sportive locali;

di autorizzare il legale rappresentante dell'Unione o suo delegato alla sottoscrizione

dell'allegata convenzione e ad apportarvi modifiche non sostanziali qualora necessario;

di dare atto che i fondi derivanti dal presente provvedimento saranno accertati ed introitati

al capitolo di entrata n. 1130 (Entrate derivanti 'da canoni e concessioni) del Bilancio di

Previsione 201 7/20 19 dell'Unione;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per le motivazioni

indicate in premessa;

di pubblicare il presente atto tramite il sito internet dell'UTJ del Friuli Centrale nella

sezione "Amministrazione trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo

politico/Deliberazioni assemblea dell'Unione/Deliberazioni assemblea/201 7?.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che

ottiene il voto favorevole all'unanimità dei presenti.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì

dichiarata irnmediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.
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