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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
N. 34  del 10/09/2016 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DEI 

LOCALI SCOLASTICI. 

 
L'anno 2016 il giorno dieci del mese di Settembre alle ore 08:30, nella Sede delle adunanze del 
Comune di Annone Veneto, in seguito a convocazione disposta con invito scritto diramato in data 
02/09/2016 con protocollo numero 8401 è stato convocato il Consiglio Comunale in sessione 
Straordinaria, seduta Pubblica. 
 Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori: 
 

NOMINATIVO PRESENZA  NOMINATIVO PRESENZA  

TOFFOLON ADA SI   SALAMON GIANLUIGI SI   

DE CARLO ANDREA SI   TESOLIN FABIO SI   

BET SERENA SI   VERONA ELIO NO   

BORIN GABRIELE SI   PALUDETTO GIADA NO   

PARISE GIOVANNI SI   BONDI NICOLETTA NO   

FRANCHI CHIARA NO   TREVISAN GIOVANNI NO   

TALLON CLAUDIO SI      

 

PRESENTI: 8       ASSENTI: 5 

 
Vengono nominati scrutatori i signori: 
PARISE GIOVANNI, SALAMON GIANLUIGI, TESOLIN FABIO 
 
Assiste Il Segretario Comunale, Dott. Ennio Callegari. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza  il Sindaco,  Dott.ssa Ada 
Toffolon ed espone gli oggetti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DEI 
LOCALI SCOLASTICI 
 
 
Sintesi della discussione: 
 
Sindaco relaziona e avvisa di aver concordato con la dirigenza dell'Istituto Comprensivo Nievo, al 
fine di regolamentare l'utilizzo soprattutto per quel che concerne la palestra delle scuole medie, 
dove si svolgono diverse attività ad opera di associazioni e gruppi sportivi, la bozza di regolamento 
è stata visionata dagli uffici che seguono questa materia ed analizzata dall'amministrazione 
comunale. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VALUTATA la necessità di disciplinare l'uso della palestra della scuola secondaria "Enrico Mattei" e 
dei locali di pertinenza dell'istituto comprensivo "I. Nievo" di proprietà di questo Ente; 
 
VISTO l'art. 12 della Legge 4 agosto 1977 n. 517 che prevede che gli edifici e le attrezzature 
scolastiche possono essere utilizzate come strumenti e sedi che realizzino la funzione di 
promozione culturale, sociale e civile della scuola e ritenuto che l'attività sportiva nelle strutture 
annesse agli edifici scolastici corrisponda pienamente al raggiungimento di tali finalità; 
 
CONSIDERATO che per una migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di 
promozione sportiva, secondo il principio di sussidarietà di cui all'art. 3 comma 5 del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267, tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa 
dei cittadini e delle loro formazioni sociali; 
 
CONSIDERATO che le strutture di proprietà comunale all'interno dei plessi di pertinenza 
dell'Istituto Comprensivo "I. Nievo" possono essere gestiti direttamente dal Comune o dati in 
concessione a terzi; 
 
VISTO il Regolamento allegato al presente atto e composto da n. 11 articoli; 
 
DATO ATTO che si può procedere all’approvazione del Regolamento in argomento che costituisce 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
CONSIDERATO che il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 267/2000; 
 
DATO ATTO che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai 
sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 
62/2013 in capo ai soggetti che hanno sottoscritto i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui 
all’art. 49 del T.U.E.L.;  
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico dell’Ordinamento degli 
Enti Locali”; 
 
Con voti favorevoli 8, all'unanimità, 
 

DELIBERA 
 

1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente proposta e del sottostante 
dispositivo; 



 
2) di approvare l'allegato REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI 

dell'Istituto Comprensivo "I. NIEVO" di proprietà del Comune di Annone Veneto, composto da n. 
11 articoli; 

 
3) di stabilire che il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo 

Pretorio dell'Ente per quindici giorni; 
 

4) di dare atto che il presente deliberato non comporta impegno di spesa ne diminuzione di 
entrate; 

 
5) di procedere alla pubblicazione nei termini di Legge all'Albo Pretorio e sul sito internet 

istituzionale. 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto :  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI 
SCOLASTICI  

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del settore, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al 

Consiglio Comunale, esprime parere favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all' adozione 
dell' atto di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000. 

 

  Il Responsabile dell'Area  

 Ing. Raffaele Volpe  

 
 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 

Il Sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 
del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
 Dr.ssa Paola Lucchetta  

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 Il Sindaco 
   Dott.ssa Ada Toffolon 

Il Segretario Comunale 
   Dott. Ennio Callegari  

 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Il Sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal  ____________  ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267. 
 
li,    

Il Funzionario Incaricato 
   Gianotto Wanda 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione diviene esecutiva il  ____________  decorso il termine di 
VENTICINQUE giorni dalla data del  ____________  di pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi 
dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

L'Istruttore Amministrativo 
    Gianotto Wanda 

 
 
 

 
 
   
 
      
 

   
   

 


