
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

ORICINALE E COPIA tr

l)clibcra n. 85

L'anno duemiladiciotto il gomo sei del mesc di luglio alìe ore 09'15, nella

nclla consueta sala dellc aclunanze, rn segurto ad invito di convocazione,

Municipalc con I'inten'ento dcl Signori:

det 06/07/2078

lìcsidcnza Municipale c

si ò riunita Ia Cìiunta

OcceTTo: IMPIANTO NATATORIO DI
MANUTENZIONE ANNO 2018 E LINEE
MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO.

VI.A BELVEDERE. GESTIONE
GUIDA PER LA GESTIONE E

Presenti Assenti

Sidoti Rosario Srndaco x
Furnart Ninuccia X

Natolì Simonc x
Sidori Salvatore X

,,\ssenti: Assessorc Fumari Ntnuccta

l)resiedc il Sindaco llosario Sidou.

Partecipa il Segrctario Comunalc, l)ott. Giuseppe lÙcca'

Il Presidcnte, constatato che il numero clei prcsenti è lcgalc, dichì.ara apetta la seduta ed invita i

convenuti a deliberare sulla proposta qui di scguito speciFtcata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA l'alÌegata Proposta di delibcrazionc concernente l'oggetto;

CONSII)EI{A'IO che Ia proposta è c.rreclata d i parcri prescritti dall'art. 53 della 1,. n. 142/1990'

come reccprto dall'art. 1, comma 1,lcn i) dclla L.R. n- 48/1991;

1ìl-I I'lNUT,,\ talc proposta meritevole di accoglimcnto;

VIS1 O il vigcntc O.lrE.lI. nella Rcgione Sici[a;
(,on r,<>tazione unanirnc, csprcssa in forma palesc'

DELIBERA

1'l)iapprovateitegfalmentelapropostastcssa,sianellapartenattativachcinquellaPfoPosluva.
2. l)i iichiarare, tante l,urgenza di procedcre;n mcrito, con sePatata cd unanìme votazi()nc u'''

forma palese, l, p..""nt"- d.lib .r^)ion" immediatamcntc esecutiva, ex art. L2' comma 2' della

|..1\. n. 44 /1991.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

Area Servizi Affari Generali - Ufficio Turismo, Sport e Spettacolí

___==o=-___

Occnrro: IvptaNro NA rnronro or Vrn BELVEDERE. GESTIoNE e MaNulENztoNe at.rNo 2018 e /izee
guiila per la gestione e Ia manutenzione dell'impíanto.

--==O::---

FORMULAZIONE
PnEmnsso:

) che con nota pro1. n. 4216 del 2l.06.2018 e successiva nota prot, n. 4541 del 4,0712018 è

pervenuta al protocollo dell'Ente apposita richiesta di disponibilita alla gestione e
manutenzione della Piscina Comunale per la stagione estiva 2018;

) che il Comune di Montagnareale, così come rappresentato, quale proprietario dell'impianto
natatorio sito in Via Belvedere, intende accogliere I'istanza della Società K2 s.a.s. di

Truglio Samanta e Co P.IVA 03330820832 e C.F. TRG SNT 91P 50F 158H, nonché

impafire le necessarie direttive per la marutenzione e gestione dello stesso. stante che

l'Ente non dispone di risorse umane e materiali all'uopo destinate;

Colsrleruto:
) che, in particolare, la stessa è volta a creare momenti educativi e di aggregazione tra i

giovani, tra i giovani e i meno giovani, consente di valorizzare il territorio, ie tradizioni

locali, permette di promuovere manifestazioni culturali e momenti di incontro e di

atlrazione sia per i locali e sia per i turisti;
che la vigente legislazione e, in particolare, la L.R n. 3012000 incenriva la pafitcipazione

dei cittadini singoli o associati alla rcalizzazione e all'attuazione di inizíative iij inte:"esse di

rilevanza pubblioa e sociale, rientrante tra le finalità dell'Ente;
che tale iniziativa appare positiva in quanto rispondente ai propositr di questa

Amministrazione che l,r:ole farsi promotrice di un'azione culturale tesa a r"aiorizzare le

potenzialita paesaggistiche, naturalistiche e i beni comunali e del territorio con spirito di

generosità e nobiltà e soprattutto con I'apporto dei cittadini locali;
che il nuoto svolge nel territorio un'importante funzione sociale e che il ccrnpito di chi

gestisce una piscìna comunale è in primo luogo quello di promuovere la cultrtra jell'acqua

neìle sue vatie forme, sviluppando la domanda di spon e rispettando 1e moltepiici esigenze

di utilizzo del puhblico;
che I'Amministrazione è consapevole della funzione formativa, sportiva e preventiva che la

nostra sffuttura esercìta nel tessuto sociale della comunità e che, dall'altra parte, un

eventuale fermo dell'impianto anecherebbe un danno ceno all'Ente;
che I'Amministrazione si impegna a coniugare alla tradizionale metodolo-c,ia fonnativa

degli spon natatori e le attività che si svolgono in acqua come il fìtness, la rir:bilìtazione, la

iormazione per bambini in età pre-scolare, in modo da .rffrire un'alternati,"'l a chiunque

celchi la propria tlimensione acquatical
che è preoccupazione dell'Amministrazione curare ogni aspetto dell'impianÎo natatono e

offrire un alto iilcllo di qualità in tutti i campi come I'igiene, la sicutezza,la prt-rfessìonalità

del peisonale, la comodità ed ogni elemento che concorra a rendere eccellente 1'ambienlel

che quest'Amministrazione intende accogliere la manifesrazione di disponibilirà ai fine di

incentivare i giovani ìocali ad intraprendere iniziative di collaborazione con I'l:nt; ìccale di



cui costituisce parte significativa e riconoscendone capacità atta a garantire la qualità e
l' or gani zzazi o ne necessari a ;

) che I'amministrazione è impegnata a diffondere e far crescere la cultura delìo sport come
strumento per educare alla sana competizione e promuovere compofiamenti di
collaborazione e di non violenza in particolare nelle giovani generazioni creando un
continuum educativo tra i vari ambiti istituzionali della formazione collaborando con gli
Uffici Scolastici per promuovere iniziative complementari ed integrative all'iter formativo
degli studenti nei differenti cicli di studio creando occasioni e spazi d'incontro con percorsi
individualizzati di formazione e istruzione;

) che le fìnalità di tutela della salute pubblica per le categorie maggiormente a rischio a causa
della calura estiva, fanno ritenere l'impianto quale adeguato luogo di rìtrovo per tali
categorie, consentendo la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute;

) che i'intento di promuovere, senza settarismi di classe, I'attività sportiva e di
sociahzzazione di una comunità e della stessa con il resto del mondo siustifica la sratuità
dell'accesso all'impianto;

Rrrenuro, inoltre, opportuno impartire le linee guida per la manutenzione e gestione dell'impianto;

V,tl,u'rart E CoMpARArr gli interessi della comunità locale, previa verifica della compatibilità
frnan z\aia e gestional e dell' atto dispositivo ;

Rrcntlvrrr: l) la Legge n. 289/2002, art. 90, contenente disposizioni per l'attività sportiva
dilettantistica e, in particolare i commi 17 , 20, 24 e 25; 2) I'art. 7, comma 1, della Legge n.
18612004 in ordine al riconoscimento al CONI dello status di unico organismo certificatore
dell'effettiva attività sportiva svolta dalle Società e dalle Associazioni dilettantistich e; 3) I'art. 4,
comma 6-ter, della Legge n. 12812004 che detta norme sui contenuti statutari essenziali delle
società sportive e delle A.S.D.; 4) il Decreto Legislativo n. 16312006 e il D.P.R. n. 207i2010, così
come recepiti, coordinati ed integrati dalla Legge Regionale n. l2l2OI1;5) I'art. 113 del Decreto
Legislativo n. 26712000 6) la Legge n. 14211990 e s.m.i., così come recepita dalla Legge Regionale
n. 48/1991 e s.m.i.;

Aceufsrrr i pareri, prescritti dall'art. 53 della Legge n. 14211990, come recepito dall'ar1. 1, comma
1, lett. i) della Legge Iìegionale n.48/1991, da parte dei Responsabili dei Servizi interessati in
ordine alla regolarità tecnica e contabile;

RIrENUro, pertanto, di volere affidare alla Società K2 s.a.s. di Truglio Samanta e Co P.IVA
03330820832 e C.F. 'IRG SNT 91P 50F 158H, con sede in Montagnareale, Via Vittorio Emanuele,
31, la gestione e la manutenzione dell'impianto natatorio di Via Belvedere per la stagione estiva
2018:
Vtsra, la L.R. n. 3012000 art.2;
VIsro il vigento O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
Rrcutrvrro il Decreto [-erÌislativo n. 26712000'.

2)

?\

l)
PROPONE

Dr AUTORIZZARE la Società K2 s.a.s. di Truglio Samanta e Co P.IVA 03330820832 e C.F.
TRG SNT 9lP 50F 158H, con sede in Montagnareale, Via Vittorio Emanuele, 3i, la gestio-
ne e la manutenzione dell'impianto natatorio di Via Belvedere per l'intera stagione estiva
2018;
Dt nrc;uer,rlnr 1a premessa quale parte integrante e sostanziaìe della presonte proposta di
deliberazione;
Dt nane lrro che per la gestione e la manutenzione dell'impianto natatorio di Via Belvede-
re con annesso bar, in via prowisoria e sperimentale, per la stagione estiva 2018, si proce-



4)

derà mediante affidamento ai sensi dell'art. 90, comma 25, della Legge n. 289i2002 nonché
ai sensi dell'art. 4, comma 8, del Decreto Legge n. 9512012, convertito in l.egge 13512012,
alla Società K2 s.a.s. di Truglio Samanta e Co, come da certificato camerale agli atti;
Dl DARE ATTo che il gestore ha diritto ad incassare i proventi dai servizi extra elargiti all'u-
tenza (bar, corsi, nolo di ombrelloni e sdraio, ...);
DI oann lrro che rimane a carico del gestore provvedere ad assicurare: a) il trattamento
delle acque, la pulizia e la disinfezione dei percorsi e dei locali; b) la tenuta del registro di
controllo, aì sensi della Circolare n. 128 del 16/7/1971 e s.m.i. e, comunque. della vigente
normativa; c) il rispetto della vigente normativa in maleria nonché dell'accordo stipulato in
seno alla Conferenza Stato-Regioni il 16 gennaio 2003; d) personale addetto agli impianti
tecnologici e personale bagnino; e) la stipula delle necessarie polizze contro gli infortuni; f)
la tenuta del registro delle presenze; g) I'accesso e la fruizione gratuita dell'impianto natato-
rio all'utenza richiedente dalle ore 8.00 alle ore 20,00; h) l'immediata sospensione della ge-
stione a semplice richiesta dell'Amministrazione;
Dt oane ATTo che gli ingressi giomalieri nelle giomate di apernra dell'impianro al pubbli-
co sono gratuiti dalle ore 8,00 alle ore 20,00;
Dt nene lllto cìre hattasi di servizio a domanda individuale e che l'ente non dispone di ri-
sorse urnare e materiali per la gestione e manutenzione dello stesso;
Dl oplt-lNono al responsabile del servizio tutti gli atti consequenziali;
Dt otcHt,lnene, stante I'urgenza di procedere in merito, con separata ed ulteriore unanime
votazione, la deliberazione immediatamente eseguibile, ex an. 12, comma 2, della L. R. n.
44t1991.

8)

e)

Il Respons
Anton



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

Area Servizi Affari Generali - Ufiìcio Turismo, Sport e Spettacoli

Occei"ro: Iupmro Ne reronlo DI VIA BELvEDERE. GssrloNe e MANumNzror{s ANr.ro 2018 r, /izee
guida per Ia gestione e la manuten4íone dell'impianto.

---==o::---

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA ESPRESSI AI SENSI DELL'Art, 53 della
L. N. n. 142l1990, come recepito dall'art. I, comma I della L.R. n.48/1991:

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE/SFAVOREVOLE 

^{ON 
DOVUTO

fi, aî/o"
Il Respo eruzlo

PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere F 4rVePFY€ÈF{l+ ^ \/glì-\'fl E 

^lON 
DOVUTO

Il Responsabile dell' e Finanziaria



Approvato e sottoscritto:

OMUNALE

PUBBLICAZIONE

La oresente deliberazione è stata oubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune oer rimanervi

per 15 giorni consecutivi, dal 2018 
"l

come prescritto

daff'art.1l. comma 1. della L.R. n.4411991.

! E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel peiodo sopra indicato senza opposizion,.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'uffìcio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata'

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prclotio online del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescrifto dall'art. I I , comma 1 , della L-R. n. 4411991, dal

2018 
"l

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

R
c

- è divenuta esecutiva il

LJ dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 441199;

'perché 
dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

Montagnareale, lì
06 1U0,2CI18


