COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 17 del 26/05/2022
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO D'USO DEL PALA CHIARELLI DONATI CITTÀ DI GUASTALLA E NORME GENERALI SUGLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI.
L’anno duemilaventidue addì ventisei del mese di maggio alle ore 19:30 nella sala delle
adunanze consiliari, è stato convocato, previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, il
Consiglio Comunale.
Il SEGRETARIO GENERALE GRECO RENATA, che partecipa alla seduta, ha provveduto
all'appello da cui sono risultati presenti n. 12 Consiglieri (giusto verbale di deliberazione
n.12 del 26/05/2022).
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CREMA GIANLUCA – nella sua qualità di
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la
seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Risultano presenti gli Assessori: Artoni Matteo, Fornasari Oluca, Lanzoni Chiara e Negri
Gloria.
Successivamente il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce la trattazione
dell'argomento iscritto al punto n. 8 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori
Consiglieri:
VERONA CAMILLA
ALBERINI DANIELE
BACCHIAVINI LUCA
BENATTI DIRCE
CAVAZZONI ELEONORA
CREMA GIANLUCA

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
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DALLASTA PAOLO
MAESTRI GABRIELE
MANTOVANI ROBERTA
MEDICI ALESSANDRA
MURGIA PIETRO
PAVESI ERICA
ALLEGRETTI VANNI
IAFRATE VINCENZO
RODOLFI ELISA
BENAGLIA FRANCESCO
SOLIANI GIANLUCA

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 5
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SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
*********

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO D'USO DEL PALA CHIARELLI DONATI CITTÀ DI GUASTALLA E NORME GENERALI SUGLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI
Si dà atto che durante la trattazione del punto n. 4 entrano i Consiglieri Murgia Pietro e Pavesi Erica. Il
numero dei presenti ascende a 14 unità.
Si dà atto che durante la trattazione del punto n. 7 entra il Consigliere Alberini Daniele. Il numero dei
presenti ascende a 15 unità.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n. 142 del 28/12/2017 è stato
approvato il progetto esecutivo di realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport di
Guastalla, con una spesa complessiva di euro 3.250.000,00 di cui € 2.840,710,00 per
lavori;
RILEVATO:
Che con delibera di Giunta Comunale n° 61 del 17/07/2018 si è stabilito di approvare il
progetto esecutivo rimodulato dei lavori di realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport,
costituito dagli elaborati, depositati presso il settore Lavori Pubblici e Patrimonio,
confermando comunque la spesa complessiva di euro 3.250.000,00;
Che l’intervento prevede la costruzione e gestione del nuovo Palazzetto dello Sport ;
CONSIDERATO
Che il Palazzetto dello Sport, denominato “Pala Chiarelli-Donati Città di Guastalla” in base
a quanto previsto dalla delibera di Giunta Comunale n. 23 del 05/03/2019, costituisce una
struttura polivalente, ad uso sia scolastico che sportivo in genere, andando a sopperire a
una carenza di strutture sportive rispetto alle esigenze della comunità;
Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 16/03/2021 è stata approvata la
perizia suppletiva di variante per un importo complessivo di euro 3.915.000,00
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 4 del 25/02/2016, atto di indirizzo con il
quale si è inteso approvare la bozza di protocollo d'intesa tra il Comune di Guastalla e la
Provincia di Reggio Emilia per la realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport ad utilizzo
anche degli Istituti B. Russell e M. Carrara;
VISTO il capitolato relativo all’affidamento in concessione della gestione del nuovo
Palazzetto dello Sport, allegato al bando di gara per la costruzione e gestione del pala
Chiarelli-Donati Città di Guastalla;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di assicurare la corretta gestione di una struttura di
tale portata tramite un regolamento d’uso da applicarsi a tutte le tipologie di utenti della
struttura;
INTESO pertanto formulare un nuovo Regolamento, di seguito allegato e parte integrante
e sostanziale del presente atto, che rispetti criteri legati alla natura dell’edificio e al tempo
stesso consenta un utilizzo pieno e razionale di questo spazio;
DATO ATTO che:
- che il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è individuata nella
persona del Geom. Elena Gelmini in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e
Patrimonio come da poteri conferitigli con atto dirigenziale n. 8 del 31/03/2022;
- il medesimo responsabile del procedimento effettuerà le verifiche del caso circa gli
eventuali obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n.33 riguardante la
“Trasparenza Amministrativa;
DATO atto di avere verificato, ai sensi del vigente PTPCT, che lo scrivente Organo
collegiale, il responsabile che ha espresso il parere e l’istruttore della proposta sono in
assenza di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
RITENUTO opportuno di approvare quanto sopra esposto;
ACQUISITO ed allegato il solo parere di regolarità tecnica espresso del responsabile del
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000,
considerato che l’atto non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;
CON voti n. _____ , legalmente espressi …..
presenti e votanti,

dai componenti il Consiglio Comunale

DELIBERA
1) per le motivazioni esposte in premessa, di approvare il regolamento d’uso del “Pala
Chiarelli-Donati Città di Guastalla” allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale.
2) di dichiarare, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente Organo
collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l’istruttore della proposta sono in
assenza di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.
3) di incaricare il competente responsabile del Settore di effettuare le verifiche del caso
circa
l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33 e s.m.i.
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4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
- 4° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, per poter procedere alla esecuzione delle
opere.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
CREMA GIANLUCA

IL SEGRETARIO GENERALE
GRECO RENATA
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