COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con Immediata esecuzione
COPIA

N. 16 del registro
Data 19 febbraio 2021

Oggetto: Collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la
rigenerazione del Palazzetto dello Sport “Marco Saitta”. Atto di
indirizzo.

L'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di febbraio, alle ore
13:35 e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) RIZZOLO ROSARIO

Sindaco

Presente

 Assente

2) CAMMARATA DOMENICO

Assessore

Presente

 Assente

3) CARNESI PIETRO

Vice Sindaco

Presente

 Assente

4) COCCHIARA AGOSTINO

Assessore

Presente

 Assente

5) FASCELLA MARIA CONCETTA

Assessore

Presente

 Assente

6) LO FRANCO GIOVANNI

Assessore

Presente

Assente

Assume la presidenza il dott. Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco del
Comune.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

IL SINDACO tramite IL RESPONSABILE DELL’AREA 4
URBANISTICA
che attesta l’insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale, né di
situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e
del Codice di Comportamento interno in relazione al presente atto
PREMESSO CHE:
- nel programma amministrativo di questa Amministrazione, è prevista l’esecu
zione di quanto necessario al fine di mantenere l’impiantistica sportiva efficiente,
sia al fine della pratica sportiva, sia per il giusto accoglimento degli spettatori. Al
contempo è in animo di questa Amministrazione la promozione delle azioni di cura
dei beni comuni da parte dei cittadini, singoli o organizzati in associazioni;
- il Comune di Misilmeri è proprietario del Palazzetto dello sport “Marco
Saitta”, struttura polivalente nella quale si possono praticare diversi sport ed in
particolare:
 Basket
 Pallavolo
 Calcio a 5
 Tennis
 Badminton
 Sport di ginnastica artistica e ritmica
 Arti marziali
- che, adiacente al Palazzetto dello sport, vi è l’area esterna di circa 1000 mq del
parco Cupidi che è in animo dell’Amministrazione Comunale di includere in attivi
tà di cura e rigenerazione portate avanti dai cittadini;
Dato atto che:
- a tal uopo, il Comune di Misilmeri si è dotato del “Regolamento sulla
collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei
beni comuni urbani e territoriali”;
- ai sensi dell’art. 34 il palazzetto dello sport “Marco Saitta” è inserito
nell’elenco dei cosiddetti “beni comuni complessi” per i quali al comma 1 si
prescrive:
I beni comuni complessi sono quei beni che hanno possibilità di accogliere,
contemporaneamente, molteplici attività che possono coesistere. Per tali
beni è sempre obbligatorio l’avviso pubblico che stabilisca regole
specifiche per l’attivazione dei patti di collaborazione, al fine di garantire il
coordinamento e l’integrazione tra le diverse proposte. Di conseguenza per
tali “beni comuni complessi” il patto di collaborazione non può essere
attivato dalla singola proposta dei cittadini.

- la ratio che sottende il vigente regolamento comunale sui beni comuni è
quello dello spirito inclusivo, chiamato a dare concretezza a forme di gestione dei
beni comuni capaci di promuovere il coordinamento e l’integrazione tra le diverse
istanze e proposte provenienti dai privati cittadini e dalle associazioni in base al
criterio generale di garanzia pubblica, vedi art. 10 comma 8 del regolamento,
sotteso ad assicurare la maggiore fruizione pubblica del bene comune garantita
dalla stipula del patto di collaborazione ed in particolare perseguendo:
- la maggiore fruizione pubblica del bene comune garantita dalla proposta di
patto (numero di ore settimanali di apertura alla cittadinanza, apertura in
occasione di festività);
l’attivazione di percorsi di fruizione pubblica gratuita (eventi specifici di
promozione del bene, eventi ricreativi e/o sportivi gratuiti legati al bene);
- l’attivazione di servizi alla cittadinanza (servizi rivolti alle categorie
svantaggiate, ai bambini, agli anziani);
ATTESO che i decreti emergenziali emanati lasciano comunque salvi alcuni
sport che non prevedono assembramenti o contatti diretti tra i giocatori;
CONSIDERATO che sono pervenute a questo Ente richieste di utilizzazione del
Palazzetto dello Sport Marco Saitta da parte di associazioni che praticano sport
praticabili anche durante il perdurare del periodo emergenziale;
DATO ATTO che è interesse dell’Amministrazione Comunale soddisfare le
richieste degli utenti nei limiti consentiti dalla legge che consentono, al contempo,
l’utilizzo di beni comunali proteggendoli da posibili usi abusivi o altri danni dovuti
al non utilizzo;
RICONOSCIUTA l’importante valenza sociale della pratica sportiva, che assume
connotazioni ancora più rilevanti anche sul piano dell’inclusione e della possibilità
di praticare sani momenti di allenamento e di distrazione in periodi di forti
restrizioni della libertà personale generati dalla pandemia in corso.
RITENUTO opportuno dare indirizzo al responsabile dell’Area 4 - in quanto
competente - al fine di predisporre gli atti gestionali idonei alla apertura e fruizione
del palazzetto dello sport nei limiti della vigente condizione normativa e delle
restrizioni in atto, secondo canoni di trasparenza e pubblicità.
VISTI:
 il vigente regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;

 il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

 l’OREEL;
- lo Statuto;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica del competente responsabile di Area e
dato atto che non è invece necessario il visto contabile per l’assenza al momento di
riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente.
Tutto quanto premesso

Propone
1. DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto,
che ne costituiscono motivazione ai sensi dell’art. 3 della l. 241/90 e ss.mm.ii;
2. DI DARE INDIRIZZO al Responsabile dell’Area 4 affinchè predisponga tutti gli atti
necessari per la pubblicizzazione dell’avviso sul Palazzetto dello Sport nei limiti di
quanto prescritto dalla legge e dagli artt. 11 e 34 del vigente“Regolamento sulla
collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei
beni comuni urbani e territoriali”;
3. DI DICHIARARE, con separata votazione, la presente deliberazione immediata
mente eseguibile, ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.to Lgs. n. 267/2000, stante
l’urgenza nel provvedere.
Misilmeri, 18.02.2021

Il Sindaco

F.to:dott. Rosario Rizzolo
Il Responsabile dell’Area 4
Urbanistica

Per l’istruttoria
F.to: arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 18.02.2021
Il Responsabile dell’Area 4
F.to: arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione del
Palazzetto dello Sport “Marco Saitta”. Atto di indirizzo», predisposta dall’unità
organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa del parere favorevole espresso
dal soggetto di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1,
comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito
dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dall'arch. Giuseppe Lo Bocchiaro, responsabile dell'area 4, in ordine alla
regolarità tecnica;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Collaborazione
tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione del Palazzetto dello
Sport “Marco Saitta”. Atto di indirizzo», il cui testo si intende interamente
ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO

F.to: dott. Rosario Rizzolo
L’ASSESSORE ANZIANO

F.to: sig. Pietro Carnesi
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Mariagovanna Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 19.02.2021
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.sa Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 22.02.2021
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 22.02.2021 al 09.03.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 10.03.2021
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 22.02.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

