
ORIGINALE B

Delibcra n. 30

COMUNE DI MONTAGNAREALE
di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

del 25/03/2017

OccErro: IMPIANTO NATATORIO DI VIA BELVEDERE. ILUTOR.IZZAZIONE ALLA

GESTIONE E DIRETTIVE.

I-'ar.rno duemiladiciassette il giorno venticinque dcl mesc di

N{unicrpalc c nclla consucta sala dcllc adunanze, in scguito ad

Cìiunta N'lunicipalc con I'intervcnto dei Signon:

marzo allc ore 09.45, nella llcsidenza

invito di convocazionc, si è tiunita h

Ptesenti Assenti

Sidou Anna Sindaco x
Buzzanca lìosaria Assessofe x
Furnari Ninucc.ia X
Buzntnca litanccsco x
Sidoti Salvatore x

Asscnti: Asscssorc lJuzzanca Rosatn.

Presiede il Sindaco Anna Sidotr

Partccipa rl Scgrctario Comunalc, l)ott.ssa Nlna Spiccia'

Il l)rcsidentc, constatato che il numcro dci prcscntì è lcgale, dichiara aperta la scduta cd invita i

convcnuti a dclibcrarc sulla proposta qui di scgurto spccifrcata

I-A GIUNTA MUNICIPALE

VIS'IA l'alìegata ProPosta di deliberazione concemente I'oggetto;

CONSIDFI,I|ATO che la proposta è corredata dai parerì prescritti dall'art. 53 <lclla L. n. 142/1990,

comc rcccpitc, c.lall'art. 1, comma 1, lett. i) della l, R n 48/19911

RI'l l|NLII À talc ProPosta mcritcvole di accoglirnento;

VIS'fO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;

Con votazione unanirne, espressa in forma palese'

DELIBERA

,1. Dr approvare l tcgfalmcnte la pfoposta SteSSa, Sia nclla Paltc narratjva chc in quella prop.lsttiva'

2. Di iichiarare, tantc I'urgcnza di procedere in mctito, con seParata cd unanime votazonc rtl

forma paìese, la ptesentc" clelib.ru)',,rn immediatamente csccutiva, ex art 12' comma 2' dclla

L.l\. n. 44 / 1991.



ffi

NTAGNAREALE
ncia di Messina

rismo Sport Spettacoli

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

Pnop<lrr:,lrr:: il Sindaco
Occrlttr: lmpiunÍo n(rÍotorio di Via Beh,edere. Autolizzuzione alla gestione e direttive.

PR?]ùrrsso che il Comune di Montagnareale è proprietario dell'ìmpianto natarorio annesso aì cenrro polisportivo
"ìleivedere" in Via Belvedere- snc. in catasto particella n" 1009 del foglio n'6/,4;

CoNsrDIR^r'o che. la tenuta in esercizio della piscina cornporta l'impegno di:
. procedere al ratîamento dell'acqua presente nelle vasche della piscina;
r eseguire la pulizia e la disinfezione dei locali e dei percorsi;

" impiegare personaìe con la funzione di addefto agli impianti tecnologicr. che avrà il compiîo di garantire il
coretto funzionamento degli stessi;

r gaiantire personale qualificato per "assistenza bagnanti":
. curare Iatenutadi un registro di controllo ai sensi della Circolare n" l28del 16101119'7 i e ss,mm.ii. cusr come

vigenti in Sicilia;
. f'omire prodotti per la disinfezione delle acque e dei locali nonché per la manutenzione ordinaria degli impianti

e degli spazi adiacenti le vasche;
r CoNstnnR.r'to che, per ragioni climatiche, l'esercizio della pìscina può essere previsto fino al 3 I ottobrc 20 l7:
. VIsrA le disponibilita da pane dell'Associazione La Toftola Con sede in Gioiosa \larea a provvedere alla

gestione dell'impianto nalatorio alie stesse condizioni degli anni plecedenti; intpegnandosi a procedere al
trattamento delle acqLre. alla pulizia e disinfezione dei locali e dei percorsì;
" impegnandosi a provvcdere alla tenuta del registlo di controllo ai sensi della Circolare n" 128 del

1607!19'7 | e ss.mm.ii.:
- impegnandosi a garantire personale addetto agli impìantì tecnologici:
- impegnandosi a garantire personale qualiticaro per I'assistenza ai bagrranti, al guale sr t,trbiiga di

ccrrrispondere un conffibuto di€/h pari a 5,00 per otto ore giomaliere;
- impegnandosi a provveCere alla stipula delle necessarie poìizze contro gli infortunil
- impegnandosi ad assicurare I'accesso e la lirrizione gratuita dell'inpianto natatorio all'utenza

richiedente;
- impegnandosi a sospendere immediatamente la gestìone a sernplice richiesta dell'Amministrazione;

a provvedere alla fornitura dei prodotri per la disinfezione delle acque e der locali nùnché per ìa

manutenzione ordinaria degli impianti e degli spazì adiacenti le rasche;
Vrs'lo il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, vigente in questo F.nte giusra

D.D.C. n. 4 del 903i2007 ,

Vfs'ro il Decreto Legislativo l8 agosto 2000, n.261 ad oggetto: "Teslo unico delle leggi sull'ordinamentc degli
Enti Locali";

Vrsr o lo Staruto Comunale:

Vlsro il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana:

S I PRO PON EchelaCiunta deliberi

. di autorizzare l'Associazionc La frcúola a elestire per la stagione estiva 2017 I'impianto natalorio di vià
Belvedere alle condizione sopra cìtate.

o di dare mandato al Responsabile del procedimento. sig.ra Antonietta Pizzo, di adottare tutti gli dfti
conseguEnti e necessari per dare esecuzione al presente atto:



COMUNE DI MONTA GNAREALE

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.53 DELLA
L..N142/l 990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA I)DELLA L.R. N. 48/l 99 I :

e

P 4. -ì /l " /l'^/l/)s oREvorF/NoN Dovr ro tFú-k fx dÙ'cÈab
//

ll Responsabile d ell' Area SerlÀ2\o Economico-Finanziario

PER LA REGOLARITA' TRCNICA
Si es FtrV€RErfOtfA+Oì+E€+UTO
H*

A/fari Generali

Rag Nunfio Pontilkt

ATTESTAZIONE DELLA COPERI URA FlN
DELLA L.n. 14211990. COMFI RECEPITO DA
N.48/199 r / ,/(_/
ll relativo impegno di spesa per complessivi € viene imputato nel seguente modo:

lì.

Il Responsabile dell'Area Servizio Economico- Finanziario
Rag. NunziÒ Pontilk)

PROPOSTA DI DELIBER./IZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: lmpianto natatorio di Via Belvedere.-autorizzazione alla gestione
direttive.



IL SEGRET UNALE
Dott.ssa

per

dall'art.1 1 ,

comma 1 , della L.R. n. 4411991.

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

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale 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 on-lrne del Comune per 15

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

Montagnareale, lì
ll Segretario Gomunale
Dott.ssa Nina SPiccia

- è divenuta esecutiva il 2s Ntriii, ,

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

oerché dichiarata immediatamente esecutiva (art

Montasnareate, 
', 

2 5 HÉ[i, ?il?

12, comma 2,


