
OGGETTO: Progetto “Sport nei parchi” - Approvazione progetto linea di intervento 1 

 

COMUNE DI MONTEDORO 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

 

 

 
Deliberazione della Giunta Municipale n.9 del 12.02.2021 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno DODICI del mese di FEBBRAIO alle ore 12:45 nella sala 

delle adunanze della sede comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Dott. Bufalino Renzo nella sua qualità di SINDACO. 

Sono presenti i seguenti Sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

1) BUFALINO Renzo Sindaco X  

2) ALBA Pietro Assessore X  

3) SAIA Rosa Assessore X  

4) BONADONNA Miriam Assessore X  

 

Con l’assistenza in presenza del Segretario Comunale, Dott. Chiarenza Vincenzo; 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

Il Presidente dà lettura della proposta qui di seguito trascritta. 



 
 

COMUNE DI MONTEDORO 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

 
PROPOSTA Dl DELIBERAZIONE PER LA G.M. 

 
OGGETTO: Progetto “Sport nei parchi” - Approvazione progetto linea di intervento 1 

PROPONENTE: Ufficio tecnico 

VISTO il protocollo di intesa siglato tra Sport e Salute S.p.A. e Associazione Nazionale Comuni Italiani – 

ANCI in data 10 novembre 2020, nel quale le parti hanno convenuto di predisporre un Piano d’azione per 

la messa a sistema, l’allestimento, il recupero, la fruizione e la gestione di attrezzature, servizi ed attività 

sportive e motorie nei parchi urbani; 

 
ATTESO CHE uno degli obiettivi del Piano è quello di promuovere in favore di tutti i Comuni italiani il 

progetto “Sport nei parchi” che nasce “anche in considerazione della particolare situazione sanitaria e delle 

misure di contenimento adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno 

costretto alla chiusura palestre e centri sportivi e hanno generato una grande richiesta di spazi all’aperto per 

la ripresa delle attività sportive in sicurezza”; 

 
VISTO l’Avviso Pubblico conseguente, che si prefigge di promuovere nuovi modelli di pratica sportiva 

all’aperto, sia in autonomia che attraverso le Associazioni e Società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) 

operanti sul territorio, e la realizzazione di sinergie di scopo tra le stesse ASD/SSD e i Comuni - che vadano 

oltre il periodo di emergenza - per l’utilizzo di aree verdi comunali; 

 
ATTESO CHE su iniziativa dell’Amministrazione Comunale si ritiene strategico promuovere tale iniziativa; 

 
PRESO ATTO CHE per la partecipazione alla Linea di intervento 1, l’art. 7 dell’allegato 1 dell’Avviso 

Pubblico stabilisce che alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

a) Planimetria completa di dimensionamenti dell’area individuata; 

b) Relazione riportante le caratteristiche dell’area selezionata in termini di accessibilità, assenza di 

barriere architettoniche, compatibilità a livello urbanistico ambientale con le installazioni previste, 

completa di immagini a corredo; 



c) In caso di domanda di nuova installazione: proposta progettuale redatta selezionando uno dei 

modelli esemplificativi di installazione indicati nell’allegato 3. [...]; 

d) Delibera di approvazione dell’intervento, da parte del Comune richiedente; 

e) Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445 del 2000 con l’indicazione delle informazioni 

di cui all’art. 6; 

f) Documento di identità del legale rappresentante. 

 
VISTO il progetto redatto dall’Ufficio Tecnico che si compone di un elaborato tecnico ed una relazione 

descrittiva allegati alla presente deliberazione; 

 
CONSIDERATO CHE il progetto di che trattasi rientra nelle misure di attuazione delle Politiche che 

l’Amministrazione intende porre in essere per valorizzare lo sport come strumento di promozione del 

benessere psicofisico dei cittadini, favorendo la creazione di occasioni di pratica sportiva in luoghi e spazi 

pubblici; 

 
RITENUTO necessario, per lo scopo, procedere con l’approvazione degli elaborati progettuali sopracitati; 

 
ATTESO CHE per quanto attiene la linea di intervento 1 si propone una piazzola belvedere all’interno al 

Parco Urbano, zona questa che ben si predispone ad ospitare le attrezzature formando un circuito 

considerato che questa è abitualmente fruita da persone che svolgono attività fisica 

 
PRESO ATTO che l’area individuata è di dimensioni superiori a 200 mq, priva di barriere architettoniche e 

compatibile urbanisticamente e dal punto di vista ambientale con la tipologia di fornitura proposta; 

 
VISTI: 

 lo statuto Comunale; 

 il D.Lgs. n. 267/2000. 

 
PROPONE 

 
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte; 

 
1. Di approvare, esclusivamente sotto il profilo tecnico, il progetto avente per oggetto “SPORT NEI 

PARCHI - Linea di intervento 1- Installazione nuove attrezzature e riqualificazione di aree attrezzate 

esistenti”, redatto dall’Ufficio Tecnico del Servizio Sport, composto da n. 1 elaborato tecnico e n. 1 

relazione, così come dettagliato in premessa; 

 
2. Di confermare l’impegno a cofinanziare la linea di intervento n. 1 per il 50% del valore finanziato da 

Sport e Salute e fino ad un massimo di euro 7.500,00 la cui somma sarà allocata nel redigendo bilancio 

di previsione 2021-2023; 

 
3. Di dare atto che il Responsabile dell’U.O 4 provvederà all’adozione e formalizzazione di tutti gli 

adempimenti conseguenti; 

 
4. Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della 

L.R. n. 44/91 e successive modifiche e integrazioni. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

f.to Ing. Vincenzo Piombino 



PARERE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 

n. 30/2000, in ordine alla sua regolarità tecnica si esprime parere favorevole. 

Montedoro lì, 12.02.2021 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

f.to Ing. Vincenzo Piombino 

 

PARERI SULLA SUPERIORE PROPOSTA: 
 

 



 

 

 

 

 

 

****************************** 

 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 
VISTA la proposta che precede; 

VISTO il parere richiesto sulla succitata proposta, ai sensi dell'art. 53 1° comma L. 142/90, come recepito 

dalla L. R. n. 48/91 ed espresso in questo termine: 

- Parere tecnico: FAVOREVOLE; 

Ad unanimità di voti; 

 

D E L I B E R A 

APPROVARE la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni e il dispositivo che 

qui si intendono riportati integralmente. 

SUCCESSIVAMENTE 
 

 
 
 

PER le motivazioni di cui in premessa; 

VISTA la L. R. 44/91; 

AD unanimità di voti; 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

 

 
D E L I B E R A 

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo. 



Atto G.M. n. 9/2021 
 

 

 

 

Il presente verbale che letto, viene confermato e sottoscritto 
 

 
 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Alba Pietro F.to Dr Bufalino Renzo F.to Dr. Chiarenza Vincenzo 
 

 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ DELL’ATTO 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 

 

 
ATTESTA 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/02/2021 

 perché dichiarata immediatamente esecutiva (Art.134 – comma 4- D.legs.n.267/2000; 

 decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art.134-comma 3 D.lgs. n.267/2000). 

 

 
Montedoro 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. Chiarenza Vincenzo 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line sul sito istituzionale 

www.comune.montedoro.cl.it di questo Comune 13.02.2021 per 15 giorni consecutivi. 

Montedoro, 13.02.2021 
 

 
 

Il Messo Comunale 

F.to Salvo 

http://www.comune.montedoro.cl.it/
http://www.comune.montedoro.cl.it/

