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COMUNE DI CASTELLO TESINO 
(Provincia di Trento) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 7 
del Consiglio Comunale 

 
Adunanza di prima  convocazione - Seduta pubblica ordinaria 

 

 
OGGETTO: Modifiche regolamento per l’utilizzo temporaneo dei locali, d egli 

impianti sportivi e delle attrezzature comunali. 
 
 
***************************************************************************************************** 
L’anno DUEMILADICIOTTO addì SEDICI del mese di APRILE ore 20.00 nella sala delle 
riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il 
Consiglio Comunale. 
 
Presenti i Signori: 
 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 
 
GIUSTIFICATI INGIUSTIFICATI 

BOSO IVAN - SINDACO X   
AMBROSINI JOCHEN  X   
ARU MARINA  X   
BALDI MARIA RITA  X   
BRAUS ARMANDO  X   
BUSARELLO MARCO  X   
FATTORE NICOLE  XG  
FATTORE ROBERTO  XG  
FATTORE SILVIA  X   
MICHELETTO FEDERICO X   
MORANDUZZO ALESSANDRO  X   
MϋLLER DEBORAH  X   
SORDO NICOLA X   
ZOTTA GIACOMO X   
 
Assiste il Segretario Comunale dott. Bruno Zampedri . 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Ambrosini Jochen  nella sua 
qualità di Consigliere  dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto posto 
all’ordine del giorno. 
 
 
 



 
 
 
Deliberazione del Consiglio comunale nr. 7 dd. 16.0 4.2018 
 
 
OGGETTO: Modifiche regolamento per l’utilizzo tempo raneo dei locali, degli 

impianti sportivi e delle attrezzature comunali. 
 
 
Ai sensi dell' art . 14 del Tullrroc  approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L, si asse nta il Sindaco 
Boso Ivan. Ne assume provvisoriamente le funzioni l 'assessore Ambrosini Jochen. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ricordato che con propria deliberazione n° 31 dd. 28.11.2013, esecutiva, si era 
provveduto ad approvare il vigente regolamento per l’utilizzo temporaneo dei locali, degli 
impianti sportivi e delle attrezzature comunali, nel testo composto da n. 13 articoli 
allegato alla deliberazione, formandone parte integrante e sostanziale; 

 
Con deliberazione consiliare n° 33 dd. 18.11.2014, esecutiva, si è introdotta una 

modifica all’art. 2 del regolamento; 
 

Ricordato che fra i locali, gli impianti e le attrezzature disciplinate dal regolamento 
rientrano: 
- auditorium di Palazzo Gallo, Via Municipio Vecchio; 
- auditorium e sale didattiche del Centro Permanente della Flora e della Fauna Alpina, 

loc. “Le Parti”; 
- impianti sportivi (campo da calcio e spogliatoi), loc. “Le Parti”; 
- palestra comunale, Via Cesare Battisti; 
- salette della biblioteca, Via Venezia; 

Considerato che vi è ora l’esigenza di apportare a detto regolamento alcune 
modifiche, sulla base delle esigenze/difficoltà via via emerse. E per ottimizzare le 
modalità di utilizzo. In particolare, si tratta di modificare i seguenti articoli, il cui nuovo 
testo diviene quello di seguito scritto:  

Articolo 4 – nuovo comma – 6.:  
6. Le richieste di utilizzo temporaneo degli impianti sportivi (campo da calcio e spogliatoi), 
loc. “Le Parti”, redatte su specifico modulo (Mod. C) di cui in seguito, sono presentate al 
Comune o altro/a ente/associazione delegato/incaricato, sottoscritte dal legale rappresentante 
delle associazioni e/o dal responsabile del soggetto richiedente e corredate dalle informazioni 
di cui al 1° comma  
 
Articolo 5, 1° comma   
1. L’autorizzazione/concessione all’uso temporaneo dei locali di proprietà comunale di 
cui all’art. 2 viene rilasciata dal Sindaco o dal funzionario responsabile delegato o 
dall’altro/a ente/associazione delegato/incaricato e subordinatamente all’avvenuto rilascio di 
eventuali autorizzazioni da parte di altri enti necessarie in base a leggi specifiche di 
settore. 
 
Articolo 6, 2° comma : 
2. Nel caso di richieste concorrenti sulla stessa struttura il Sindaco, o il funzionario 
delegato o l'ente/associazione delegato/incaricato, rilascia l’autorizzazione, sentita la 
Giunta comunale. 
 



Articolo 11  (al 1° comma errore di richiamo art. 5, comma 6, anziché art. 5, comma 7)  
1. La Giunta comunale stabilisce di concedere a soggetti pubblici, per fini 
istituzionali, e a soggetti privati, per iniziative di comprovata utilità sociale, nonché alle 
associazioni con fini culturali, sportivi e di promozione del territorio l’utilizzo di proprie 
sale e/o attrezzature a titolo gratuito, ad esclusione degli impianti sportivi in località Le 
Parti per i quali si applicano le tariffe previste dall’art 5, comma 7, del presente 
regolamento. 

Ritenuto pure come detto sopra di predisporre per l’utilizzo degli impianti sportivi 
(campo da calcio e spogliatoi), loc. “Le Parti” uno specifico modulo di domanda (Mod. C), 
ove risulti chiaro che la richiesta di utilizzo del campo va indirizzata al Comune o altro soggetto 
delegato/incaricato, aggiungendo, al testo di cui al Mod di domanda A, quanto segue:  
“Gli utilizzatori si impegnano, in caso di maltempo e comunque se il fondo risultasse bagnato, a 
non utilizzare il campo all'interno del perimetro di gioco per attività atletiche o di tecnica intensa; 
in ogni caso, indipendentemente dalle condizioni del terreno e del meteo, non dovranno essere 
svolti sul campo esercizi di atletica tali da compromettere il manto erboso. Si impegnano 
altresì ad effettuare le pulizie degli spogliatoi ed a restituire l'impianto in ordine. 

La persona che sottoscrive la domanda quale responsabile si impegna a versare 
anticipatamente debita cauzione a garanzia dell'esecuzione delle pulizie, del rispetto degli 
impegni previsti e di eventuali danni arrecati, rimanendo comunque l'obbligo di rifondere danni e 
spese che dovessero superare l'importo della cauzione versata. 

La consegna delle chiavi al responsabile indicato nella domanda avverrà da parte 
dell’ente/associazione incaricato all'inizio del periodo di utilizzo e la restituzione dovrà essere 
fatta il giorno in cui l’utilizzo ha termine. 
Il rimborso della cauzione avverrà dopo che l’ente/associazione incaricato avrà verificato il 
rispetto degli impegni  assunti con la sottoscrizione della richiesta di utilizzo del campo.” 
  
 Riconosciute le modifiche proposte rispondenti alle aspettative ed alle esigenze 
dell’Amministrazione comunale; 
   

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole del Segretario comunale 
in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa; espresso secondo quanto previsto 
dall’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n° 3/L e s.m.;  

Preso atto che alcuna spesa deriva per l’Amministrazione dall’adozione del presente 
provvedimento; 

Visto lo Statuto comunale vigente; 

Vista la normativa in materia vigente;           

 

Con i voti favorevoli unanimi dei Consiglieri presenti e votanti, il cui esito è stato 
proclamato dal Presidente della seduta, giusta verifica degli scrutatori nominati in 
apertura di seduta, 

  
 

D E L I B E R A 
 

1. Di modificare, per quanto premesso in narrativa, il regolamento per l’utilizzo 
temporaneo dei locali, degli impianti sportivi e delle attrezzature comunali, di cui alla 
sopra citata deliberazione consiliare n° 31/20154, come di seguito – nuovo testo: 

Articolo 4 – nuovo comma – 6.:  
Le richieste di utilizzo temporaneo degli impianti sportivi (campo da calcio e spogliatoi), loc. 
“Le Parti”, redatte su specifico modulo (Mod. C) di cui in seguito, sono presentate al Comune 



o altro/a ente/associazione delegato/incaricato, sottoscritte dal legale rappresentante delle 
associazioni e/o dal responsabile del soggetto richiedente e corredate dalle informazioni di cui 
al 1° comma. 
 
Articolo 5, 1° comma   
1. L’autorizzazione/concessione all’uso temporaneo dei locali di proprietà comunale di 
cui all’art. 2 viene rilasciata dal Sindaco o dal funzionario responsabile delegato o 
dall’altro/a ente/associazione delegato/incaricato e subordinatamente all’avvenuto rilascio di 
eventuali autorizzazioni da parte di altri enti necessarie in base a leggi specifiche di 
settore. 
 
Articolo 6, 2° comma : 
2. Nel caso di richieste concorrenti sulla stessa struttura il Sindaco, o il funzionario 
delegato o l'ente/associazione delegato/incaricato, rilascia l’autorizzazione, sentita la 
Giunta comunale. 
 

Articolo 11   
1. La Giunta comunale stabilisce di concedere a soggetti pubblici, per fini istituzionali, e a 
soggetti privati, per iniziative di comprovata utilità sociale, nonché alle associazioni con 
fini culturali, sportivi e di promozione del territorio l’utilizzo di proprie sale e/o attrezzature 
a titolo gratuito, ad esclusione degli impianti sportivi in località Le Parti per i quali si 
applicano le tariffe previste dall’art 5, comma 7, del presente regolamento. 

2. Di approvare ed aggiungere al regolamento, per l’utilizzo degli impianti sportivi (campo da 
calcio e spogliatoi), loc. “Le Parti” uno specifico modulo di domanda (Mod. C), come da 
allegato chiamato a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
3. Di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di 

esecutività del presente decreto di approvazione ai sensi dell’art. 5, comma 3, del 
D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 
 

4. Di dare altresì atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa; 
 

 
5. Di dare evidenza infine che, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 30.11.1992 n° 23 e 

s.m., avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti rimedi: 
� opposizione alla Giunta  Comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi 
dell’art. 79, comma 5, del D.P.Reg 01.02.2005, n° 3/L e s.m.; 
� ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 
del D.Lgs.vo 02.07.2010, n° 104 e s.m.; oppure, in alternativa, 
� ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro n. 120 giorni, ai sensi 
dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199 e s.m.. 
 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
    ILSINDACO         ILSEGRETARIO COMUNALE  
  Ambrosini Jochen                        dott. ZAMPEDRI BRUNO  
 
 
==================================================================================== 
 
 

CERTIFICATODIPUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale, certifica che la presente 
deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Castello Tesino – albo informatico comunale 
(www.comune.castello-tesino.tn.it – Albo pretorio online) in data 19.04.2018   n. _____ reg. Pubblicazioni, per dieci 
giorni consecutivi. 
 
Castello Tesino, 19.04.2018 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. ZAMPEDRI BRUNO 

 
==================================================================================== 
 
 
Il sottoscritto, Segretario comunale, certifica che entro il periodo di pubblicazione della presente deliberazione non 
risultano pervenuti reclami od opposizioni. 
 
Castello Tesino, ___________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. ZAMPEDRI BRUNO 

 
 
==================================================================================== 
 
Esecutività della deliberazione 
 
Immediatamente esecutiva 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  dott. ZAMPEDRI BRUNO 

 


