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Al Presidente
ASD Olympia Basket Maddaloni
Francesco Tagliafierro
PEC: francesco.tagliafierro@pec.it

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PER STAGE DI PALLACANESTRO

Vista la richiesta del Presidente dell’Olympia Basket Maddaloni Francesco Tagliafierro acquisita al
Protocollo dell’Ente in data 11.08.2022 al n. 12033 di utilizzo del Palazzetto dello Sport sito in via
Lagni per l’organizzazione di uno stage di pallacanestro in programma nei giorni di sabato 3
settembre 2022 dalle ore 18:00 alle ore 19:30 e di domenica 4 settembre 2022 dalle ore 10:00 alle ore
11:30;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.164 del 22.08.2022 ad oggetto: “Concessione dell’utilizzo
del Palazzetto dello Sport di via Lagni per l’organizzazione di uno stage di pallacanestro nei giorni del
3 e 4 settembre 2022”.
Visto il Regolamento Comunale per la gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 20.09.2010;
Visto l’art. 29 del predetto regolamento ai sensi del quale l’uso a titolo gratuito di impianti sportivi da
parte di associazioni sportive, sociali e/o culturali o federazioni Sportive che ne facciano richiesta per
specifiche manifestazioni una tantum, può essere definito dalla Giunta Comunale con proprio atto,
tenendo conto delle seguenti priorità:




assenza di fini di lucro del richiedente;
accesso gratuito del pubblico alla manifestazione;
utilità sociale della manifestazione.

Ritenuto che in base alle caratteristiche dello stage di pallacanestro, nel caso di specie ricorrano i
presupposti di cui all’art. 29 del vigente regolamento per la gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi
comunali per concedere l’uso gratuito del Palazzetto dello Sport di via Lagni nei giorni di sabato 3
settembre 2022 dalle ore 18:00 alle ore 19:30 e di domenica 4 settembre 2022 dalle ore 10:00 alle ore
11:30 in quanto tale evento costituisce un importante strumento di aggregazione sociale per la
collettività, soprattutto per le fasce giovanili della popolazione, non persegue finalità di lucro e
prevede l’accesso gratuito per gli spettatori.
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AUTORIZZA
La A.S.D. Olympia Basket Maddaloni ad utilizzare la struttura sportiva comunale denominata
Palazzetto dello Sport Lagni nei giorni di sabato 3 settembre 2022 dalle ore 18:00 alle ore 19:30 e di
domenica 4 settembre 2022 dalle ore 10:00 alle ore 11:30 per l’organizzazione e lo svolgimento di
uno stage di pallacanestro;
PRECISA CHE


il soggetto utilizzatore assume su di sé qualsiasi responsabilità per i danni alla struttura
comunale ovvero a persone o cose che si potranno verificare in conseguenza dell’utilizzo,
liberando il Comune da ogni responsabilità o colpa;



il soggetto utilizzatore si impegna ad osservare e far osservare la necessaria diligenza
nell’utilizzo del bene e degli impianti, in modo da evitare qualsiasi danno anche a terzi e a
restituire il bene nelle condizioni in cui è stato consegnato;



il soggetto utilizzatore assume l’obbligo di garantire la pulizia e l’ordine dei locali dopo
l’utilizzo, riportandoli ogni volta al medesimo stato e condizione precedenti l’utilizzo stesso;



è vietato effettuare qualsiasi modifica ai locali comunali;

Si dà atto che ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett.e) della L. n.190/2012 della
insussistenza di cause di conflitti di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del
presente procedimento.
Si dispone la pubblicazione della presente autorizzazione all’Albo Pretorio e la notifica al Presidente
dell’associazione.
La presente autorizzazione è rilasciata in esenzione dalla imposta di bollo ai sensi della L. 145/2018 c.
646.

Il Responsabile Area AA.GG.
(dott. Antonio Giaquinto)

