
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

onrcrNer-e I coPlA tr

l)clibera n. 26

I OcGeTTo: I I.1 PIANTO NATATORIO DI VIA BELVEDERE. GESTIONE E .

I ueNurENztciN'B srecIoNE ESTIvA20t9. ATTo DI INDIRIZZo E LINEE GUIDA.

l,'ann<i duemiladiciannove il giorno ventitre del mesc di marzo allc orc 19.00, nclla lìcsidcrrza

\lunicinalc c nclla consucta sala-clc e a<Juntnze, in seguito ad invit<l di conr'ocazionc, si è riunim la

(ìiunta Municirralc con l'intcrvent<,, dei Signori:

Prcsenti Assenti

Sidou lìosario Sindaco x
ljurnari Ninuccia x
Natoli Simone X
Sidou Salvatorc X

.\sscntì: Vicc Sindaco Sidoti Salvatore.

l)rcsìedc il Sindaco lìosario Sidou.

ì)artccipa il Scgrctario Comunalc, I)t>tt.ssa Serena Casamento.

Il l)residcntc, constatat() chc il numero clei presenti è legalc, dichiara apcrta la scdura cd invitr i

convcnuti a dcLibcrarc sulla proposta qui di seguito spccificata

I.A GIUNTA MUNICIPALE

\'lS l A l'allegata proposta di deliberazione concernentc l'og;ctto;
(:ONSII)EliAl'O .i," lu pr.rp,rrt^ è corrcdata dai pareri presctitti dall'art. 53 della L. n. 142/1990'

comc rcccpit<.r dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.ll. n.48/1991;
R I l l lN U'l ,,\ talc proposta mcritcvole di accoglimcnto;
\'lS1O il vigcntc O.l')lj.lJ... nclla lìcgione Siciha;
(lon votazionc unanimc, esprcssa in f<rtma palesc.

DELIBERA

det 23/03/2019

1. l)i appr<_rvare intcgralmentc la proposta stessa, sia nclla partc narradva che in quclla Pr()P()sltlva

2. lli iichiararc, stantc I'urgenza di proccdere in merito, con scPafata cd unanimc volazionc tn

forma palese, la presente dcliberazione immediatamcnte esccutiva, cx att. "12, comma 2, dclla

1..R. t. 44/ 1991 .



CO MUNE DI MOIVTAGIVAREALE
Ciltà Metropoliluna di Messina

Area Servizi Al/àri Generali - Uflìc'itt Turisnro, Sport e Spef tacoli

n.--

OCCET.I.O: II,IpIeI..To NATAToRIO oI VI,c BELvEIIERE. GESTIoNE E MANUTE\ZIONE STAcIor.lE
ESTtvA 2019. ATl o Dr TNDIRIZZo E UNEE cutDA.

--- -o--:---

FOIìMUI,AZIONE
PRtNtEsso chc anchc per la prossima stagione estiva. questa amministrazione intende garantire,
comc ncgli anni pregrcssi, la possibilità ad un soggclîo estcrno all'ente di occuparsi della gestione e

della manulenzione della piscina comunale, con anncsso bar, stante che I'Ente non dispone di
risorse umane c rnateriali all'uopo destinate, impartcndo le necessarie linee guida;

Coxsror:n,tro:
; chc, in particolarc, la detta iniziativa è volta a creare momenti educativi e di aggregazione

tra i giovani, tra i giovani e i meno giovani, conscnte di valorizzare il territorio, le tradizioni
locali, pcrmette di promuovcre nranilèstazioni culturali e momenti di incontro e di
attrazione sia per i locali e sia per i turisti;

i che la vigente legislazione e, in paficolare, la L.R n. 30l2O0O incentiva la parlecipazione
dci citladini singoli o associati alla realizzaz.ione e all'attuazione di iniziative di interesse di
rilevanza pubblica e sociale, rientrante tra le finalità dell'Ente;

) chc questa Amministrazione che vuole farsi promotrice di un'azione culturale tesa a

valorizzare Ie potenzialità paesaggistiche, naturalistiche e i beni comunali e del tcnitorio
con spirito di generosità e nobiltà e soprattutto con l'appofo dei cittadini locali;

) che il nuoto svolge, nel tenitorio, un'importante funzione sociale;
i chc I'Amministrazione è consapevole della funzione formativa, sportiva e preventiva che la

nostra struttura esercita nel tessuto sociale della comunità e che, dall'altra parte, un
eventuale fcrmo dell'impianto arrechercbbe un danno certo all'Ente;

à chc I'Amministrazione si impegna a coniugarc alla tradizionale metodologia fòrmativa
degli sport natatori le attività che si svolgono in acqua come il fìtness, la riabilitazione, la
fomazione per bambini in età pre-scolare. in modo da olTrire un'alternativa a chiunque
ccrchi la propria dirnensione acquatica;

i chc è prcoccupazione dell'Amministraziclrrc curarc ogni aspetto dell'impianto natalorio c

oflrire un alto livello di qualità in tutti i carnpi come l'igienc, la sicurezza, la professionalità
dcl personale. la comodità ed ogni elcnrento che concona a rendere cccellentc I'anbiente;

) che I'A nrministrazione è impegnata a diflondere c 1àr crescerc la cultura dello spon comc
strumellto per educare alla sana conrpetizione e promuovere comportamenti di
collaboraz-ione c di non violenza in particolarc nellc giovani gcncrazioni, crcando un
continuulrì educarivo tra i vari ambiti isrituzionali della l'ormazione, collaborando con gli
Uffici Scolastici per promuovere iniziativc complcmentari ed integrative all'iter formativo
dcgli studcnti nci differcnti cicli di studio cleando occasioni c spazi d'incontro con percorsi
individ ualizzati di formazione c istruzionc:

; chc le lìnalità di tutela della salute pubblica pcr lc categorie maggiormente a rischro a causa

della calura estiva, fanno ritenere I'irnpianto quale adeguato luogo di ritrovo per tali
categorie. consentcndo la prevenzione degli elÈtti del caldo sulla salutc:



,- chc I'intento di promuovcre. scnza scttarisn-ti
socializzazione di una comunilà c deila stessa con il
dell'accesso all' in.rpianto:

di classc. l'attività sportiva c di
resto dcl mondo giustifica la graruità

AcQtjrsrr'f i pareri, prcscritri dall'art. 53 dclla I-cggc n. 14211990, conre rccepito dall'art. 1, corlma
I, lctt. i) della Legge lì.egionalc n.48/1991. da parte dei Responsabili dei Servizi interessati in
ordirrc alla rcgolarità tccnica e contabile;

Rtltxulo. pcrtanto, di volcrc lornire atto dì indirizzo al Ilesponsabile dcll'area Affari Generali
pcrchc provvcda, nel rispetto dclle vigcntì disposizioni giuridichc. ad affrdare ad un soggetlo
csterno all'ente la gestionc e la manutcnzione dell'impianlo natatorio di Via Belvederc, con
anncsso bar. per la stagione estiva 2019;

lLlTlrNtll'O, inoltre, opportuno impartire al predetto Responsabile oppotune linee guida;

Vtsr,l la vigente disciplina giuridica di settore;

PIIOPONE
Per Ie motivazioni in premcssa indicate chc. qui, dcvono intcndersi integralmente riportats.

Dt DtSPoRRE che la gestione c la manutenzione dell'irnpianto nalatorio di via Belvederc,
con annesso bar, di proprietà comunalc, per la stagione estiva 2019, vengano affidate ad un
soggetto estemo all'ente, slantc l'assenza di risorse umane e matcriali all'uopo destinate;
Dt nonr-tne, conscguentemcnte, atto di \nd\rizzo al Responsabile dell'area competente
perché proweda all'individuazionc, secondo le vigenti disposizioni di legge, del precitato
soggetto;
ot poRxtne al predetto Responsabile lc seguenti lince guida:
- il gcstore, una volta individuato, avrà diritto ad incassare i provcnti dai scrvizi extra

elargiti all'utenza (bar, corsi, nolo di ombrelloni e sdraio, ...);
- 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, ai
sensi della Circolare n. 128 del 1617/1971 e s.m.i. e, comunque, della vigente normativa;
c) il rispetto dclla vigente nonnativa in materia nonché dell'accordo stipulato in seno

alla Conferenza Stato-Regioni il l6 gcnnaio 2003; d) personale addetto agli impianti
tecnologici e pcrsonale bagnir-ro; e) la stipula delle necessarie polizze contro gli
infofuni; 1) [a tenuta del registro dellc prcsenze; g) l'accesso e la fruizione gratuita
dcll'impianto natatorio all'utenza richicdente dalle ore 8.00 alle ore 20,00; h)
I'immediata sospcnsione dclla gestione a semplice richiesta dell'Amministrazionc;

- gli ingressi giornalicri nclle giomate di apertura dell'irnpianlo al pubblico sono gratuiti
dalle ore 8,00 allc orc 20.00;

l)r DARE ltro chc trattasi di scrvizio a domanda individualc e che I'cnlc non disponc di
risorse umane e materiali per la gesliorre e manutenzione dello stesso:

l)t DENTANDARE al rcsponsabile dcl scrvizio tutli gli atti conscqucnzialil
Dt DICIITARARE, stantc I'urgcnza di procedcre in mcrito, Ia dclibcrazione di adozione dclla
presente proposta, immcdìatamentc escguibile. cx art. 12. comma 2, dclla L. R. n.4411991

ll I{esponsa
Anto

l)

2)

3)

4)

(r)



CO MUI,{E DI MONTAGIVA REALE
Città Metropolilana di Messina

Area Servizi Affari Generali - Ufficio Turismo, Sport e Spettacoli

OccETTo: lvpra,.,-To NATAToRIo DI VIA IJEI-vEDERE. GESTIoNE E MeNurer.,-zroxE srActo\E
EsIvA 2019. ATTo DI tNDtRtzzo E LII-EE GUIDA.

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ll softoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Affari Generali, ai sensi dell'art. l2 della L R. n.30/2000
nonché dcll'art.49, comma l, dcl D.Lgs.26712000 e del regolamento comunale sui controlli intemi esprinc parere
FAVOREVOLE sulla presente f!SI!9I4Zip!g in ordine alla regolarità tecnica c alla regolarità e correttezza
amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma l, dcl D-Lgs. 267 /2000 .

Data
erali
ou,

PARERE PREVENTIVO RECOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

La sonoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2 della L.R.
n. 30/2000 nonche dell'afl- 49, comma I, del D.Lgs. 267/200Q e del regolamento comunale sui controlli interni,

ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento tr gqglgIlq ( owero ) fl non comnorta riflessi diretti o

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli anicoli 49, comma I e dell'an. 147lbis del D.lgs.267l2000, nonchè del

Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere tr IìAVOREVOLE ( ovvero ) tr NON F

AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

Data 0J'l ! i,)o u u\ îJ

Si alesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgsn. 267l2000, la copeftura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità efefttive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accenamenti
di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolaÌmcnte registrati ai sensi dell'an. l9 I ,

comma l. del D.Les n. 26712000:

Impcgno Importo Codice
bilancio/ca

bile dell'Arca Economico-Finanziaria
(DoLt.ssa Lucia'fruglio )

co$fAIlB|l_l t A' lro]\L],\Rr.\
Si attela la corùpù!ibilìtà del programma dei conscgucnti nlla prcdcl(a spcsa con i relativi starzialllenli di biliùlcio c con Ic rcgolc dl

Data

Rcsponsabilc dcll'Arca Economico-l-inanziarie
(Dolt ssa Lucia Truglio

fìnarìza pubblica ( ar 9 cornma l. left a), punto 2 t 78/2009 )



Aoorovato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO

fuLuÀ?J', NtpU(LlA
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Serena

UNALE

PUBBLICAZIONE

comma 1 , della L. R. î. 4411991 .

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

ll Responsabile dell'albo online

Montaonareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal

Montagnareale, li
ll Segretario Comunale

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

{ O"r"ne dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

Montagnareale, li


