AL SINDACO DI CAPENA
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
e, per conoscenza
AL SEGRETARIO COMUNALE
(protocollo@comune.capena.rm.it)

OGGETTO: Schema di Regolamento comunale per la
concessione e l’utilizzo delle Palestre Scolastiche.
- Emendamenti.

Il sottoscritto Consigliere Comunale Giovanni Lanuti, Capogruppo del Movimento 5
Stelle – BeppeGrillo.it, propone i seguenti emendamenti allo schema di Regolamento in
argomento che sarà oggetto del prossimo Consiglio Comunale del 29 settembre 2014.
Non si tratta di modifiche sostanziali, ma di chiarificazioni e di una rimodulazione più
organica dell’articolato.
Di seguito il proposto:
TESTO ORIGINALE

TESTO EMENDATO

Articolo 1 – Scopo e finalità del Regolamento

Articolo 1 – Scopo e finalità del Regolamento

…

…

4. L’uso delle palestre scolastiche per scopi diversi (es.
manifestazioni culturali, folcloristiche, etc…) saranno di
volta in volta valutate dall’Amministrazione Comunale su
parere della Giunta Comunale. E sarà consentito
esclusivamente previo nulla-osta del Dirigente scolastico
e compatibilmente con gli impegni già assunti con i
soggetti richiedenti di cui al comma precedente.

4. L’uso delle palestre scolastiche per scopi diversi (es.
manifestazioni culturali, folcloristiche, etc…) saranno di
volta in volta valutate dall’Amministrazione Comunale su
parere della Giunta Comunale, e sarà consentito
esclusivamente previo nulla-osta del Dirigente scolastico
e compatibilmente con gli impegni già assunti con i
soggetti richiedenti di cui al comma precedente.

Articolo 2 – Modalità e termini per la presentazione Articolo 2 – Modalità e termini per la presentazione
delle istanze di concessione
delle istanze di concessione
…
…
4. Il Dirigente scolastico deve inviare il proprio nulla-osta 4. Il Dirigente scolastico deve inviare il proprio nulla-osta
evidenziando sulle istanze non ammissibili, entro il 15 evidenziando sulle istanze i motivi di non ammissibilità,
Settembre di ciascun anno.
entro il 15 Settembre di ciascun anno.
Articolo 3 – Contenuto delle istanza di concessione
1. La richiesta deve contenere le seguenti indicazioni:
a)
b)
….

Articolo 3 – Contenuto delle istanza di concessione
1. La richiesta deve contenere le seguenti indicazioni:
a)
b)
….

Articolo 7 – Prescrizioni in materia di sicurezza
1.
2.
3.
a) ….
b) ….
…
e) il concessionario ha l’obbligo, sotto la propria
personale responsabilità, di stipulare prima dell’avvio
delle attività, apposita polizza assicurativa a copertura
di rischi derivanti dall'uso dei locali e delle attrezzature
ricevuti in uso; l’impegno va dichiarato nella richiesta
di concessione, pena la non ammissibilità della stessa
(vedi successivo articolo 7)

2. Nel caso in cui la data di conclusione delle attività
sia successiva al 30 giugno, termine stabilito dal
successivo articolo 4, l’istanza di concessione deve
essere corredata di motivata estensione del prefato
termine che, comunque, non può essere oltre il 15
luglio.
Articolo 7 – Prescrizioni in materia di sicurezza
1.
2.
3.
a) ….
b) ….
…
e) il concessionario ha l’obbligo, sotto la propria
personale responsabilità, di stipulare prima dell’avvio delle
attività, apposita polizza assicurativa a copertura di rischi
derivanti dall'uso dei locali e delle attrezzature ricevuti in
uso; l’impegno va dichiarato nella richiesta di
concessione, pena la non ammissibilità della stessa (vedi
successivo articolo 8)

Inoltre, al fine di migliorare la lettura dell’articolato, si propone di spostare l’art. 12
(Doveri del Concessionario) dopo l’art. 8 (Responsabilità del Cessionario) e, quindi, di
conseguenza rinumerare i successivi articoli.
Infatti nello schema presentato di parla di “canoni versati” in articoli precedenti al 12
(artt. 10 e 11) dove invece viene definito proprio il pagamento di una tariffa oraria.
Quanto sopra per il previsto iter.
Capena, 25 settembre 2014
Cordiali saluti
Il Consigliere
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