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per I'inrp*.gro

Fantli 1i.........,..,..........
u.. F*4f:lIÚFI UNI{:IP.4L1-1

VF i'*}.5JI'j Fl []EL|jJEF,{n (,}i\ig I: LL q,' c-N :j l(itl(i i-: tjl{ lJHAl.E

,.{cunan:a.,..,,,..,.,,,..straordinariadi ...,.....1",.,......".,.,csnvocauione - seú:ta'plrtrblica.,

i_ii-ifiETTil; Tar-ifib prer i-urc drgli impianti r1:oriivi - Iieilrrninazioni

L'.mn$ rnitIenoventonovmlotlo addl.,.ventirei ".d*| iles': {li

slle ùrx .21.00......ne114 snla delle ndrmsffLe consrlimi'

Frevia l,ossu=rvff'Éa di artle le forfiralità pr*scritte ifalla vigenfe legqe comrn;rle e provine ial+, v*rutero

ogri convocrrti a sedlrta i rr.lùlponÉmti del consiglio clotnunal*.

Al l'appello ri sultano :

Sindaco Orticello Onoratino
Fiore Giorgio
l-te liantis (-htorato

Forte.fuitonio
\ienditîi lr4uio
Msr"cucci Clsudio
Fiorillo furna Maria A
{-'Bf.aldi Vincen:o
tti Fazio Paolo
C ima Nf aru'izi o \'riltceruo

t-lorina Andrea
F*ppe l,uciato
t-lanlevala Ìr{arco
Tru'chettn Egidio
Addesei Silviano
rJaporiccio AnAelo

lit,ni, presenti n. l8 {-lonsiglieri + il Sindaco'

io'u pr.r.sr,'ti glr .{si.'rsorì: V.'il*tli. Fiu"isi. F:rI i,rc:ll:r- lj.tttc'tr:alo- C:'JfaJdi' ${u$scelli'

:.llsisîe il Íirgg*tario (irii*nilr' Íiig'hlarin'; Ìúai1ino, 
.

[..:,-\eritlo lr"qfie il niiurrro ilcgli int*rnenuri. il 5r'r. (-iíor,tiio Fiorr

a.::drirìiù I a trliHui r:ne de I I' o.ggetto s opra inili cal o'

t

-;
_t

,l

è

,'
{.!

t)

tù
ll
It
J.J

l-l
1(

It)

l7
l8
l9
20

ll

33

2'{
)t
io
27

l8
21)

30
3l

Farisella Augusto
Ms.schietto Benimtino
Talocco Rorario
Addessi Giuseppe

Leone (-)rpnzo

tlapr:so Ettore
Di tr{anno Onoralo
l\tutellucci Franco
Giardino Paolo
Sposito Stefsno

l\farrocco Egidio
Binxillo Ottorato
P:rlilzzo Virgiltio
l.ovisr.tto Alclo
F,rrssini el I o Francesco
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iL CONSIGIJERS A}.TNANO
..-.F-to. tlnoralo De Santrs

II, PRESNENTE
F.to. tiiorgio Fiore,....

IL SEG:RTTARIO GENERALE
F.to. Msrino Mutino

cop i a c onfonue aI I' original -, tl 
iffi,X|;ru Tr*mn#;;

è stata afiis,sa in copia all'albo comunale il giorno t 
'7 

110l/.1998
sro''ro _ZDIC,pgg

e vi resterà fi$o al

CObTTATO DI CONTROLLO SUGU AT.N DEGU ENTI LOCALI
SEZONE DECENTRATA DI IATINA

a

irtSTo:

Seduta del
Verbale N. IL SEGRETARIO
Latina, It

Questa deliberazione è divenr.Éa esecutiva ai sensi dell'art. 59/60 della leggo l0 febbraio 1953, * 62.

Addì, IL SEGRETARIO GSNERALE
Aw. Marino Martino



tr L CON$IGI,IO CO-IìTTINALE

Vista la deliberazione del Consiglio ['omrmale n. 142 del 3. lÙ.g7 con la quale è st.to approvato ilr{Qolantento ed u.so clegli inrpianti sportivi contrnali ed allegato tariflario;
rilevafo che I'articolo 2 del detto regolamento, chJelencn le strutture sportive comunali, attualmente infiurzione tton pt'evede I'utilizzo del carnpo e-qtenro cli Basket ck lla scuola Elernentar-e A. Aspri e l,Brea estenra clelPaJ;rzzetto dello Sport;
afteso che atfualmente il campo di calcio di Via san Francesco non è più operante in quanto fasformafo ingiardino pubblico, cosl come il campetto di pallamano di via P. Gobesi chs ,rersa in condizioni non idonee aJlepratiche sportive per maúrc8nza di sfuthre, accessori e servizi e che quinai $i stessi non possono più essereinseriti nell'art. 2 del rogolamento comlmale di cui soprrq
atteso che a causB del venir meno degli impianti spoÉivi predefii, I'utenza è athralnrente sostenutn dal sotoPda"zetto dello Spor! per quanto rigua-da it carnpo di ;allanào di Via Gobetti 

" 
dal ;2,npo ai 

""l"io di ViaArnale Rosso con Bnnessi canpetti per qnanto riguarda I'uterua delt'*x ranpì cli calcio di vi; san Francesco;
consideralo 

the. I.a società sportive a 
"uuuu 

fornt1 utilizzo clet càpo di calcio o doi campetti cli Via
''\rnale Rosso, questi ultinri peraltro non del hrtto arleguari 

"r^lr 
*ig;*r-i*ì"t, ,orirta, uort*ng*o un notevoleqggSavio di spesa a causa del maggiore onere delle conóessioni;

considerato che molte societa sportive non dispongono di sufiicienti risorse finaruiarie e cheI'Amminishazibne comunals ritiene opporhmo venire inconho ,gli uarzr che le stesse a.ffiontano per diffonderela pratica sportiva ba i giovani; -
ritenuto necessúio adeguare il regolamento ed i canoni di rfilizzo per i motivi di cui Bopra, operandoanche una distinzíone tarifaria ra le varie attività e manifestazioni, tirit"t*rrote all,anno l99g-19i9 in anesa di 

]
poter utilizzare le strutture in via di altestimento (crorpo di calcio di via Mola della corte) con ,o*"guuntu 

]definitiva stesura del regolanrenlo e delle tritre; "- "rv's ewrr@ vvr'e) v.,u uulrbstu'Ilt' 
l

visti i seguonti pareri: 
I

il responsabile del sefl/izio esprime parere favorevote F.to Bnrno Acldessi
il responsabile di ragioneria esprime prara farrorevole F.to Maio naorriri Iil segreùario geaerale eaprime paterc iavorevote F.to Marino lV{artino I

coa voto rero per alz*rtzdi mano ed all,unanimità 
|

")"*1#iHffi"i;T'fflXí fi;;?iffi'ffii#,:*f:rffiHll,*o*'vi approvato con deriberazione di 
I-.le sfirthrr! sportive comrmati atfrralmente fimzionaníi sono: I

a) Canrpo di calcio di ViaArnate Rosso I
b) n. 2 campetti di ViaArnale Rosso I
c) Palazzetto dello Sport di Via Mola della Corte I
d) aqa estema delpalarzcto dello Sport , I

il5ffif:$:ff;:n$*rffilX,;rf.:nT#;-"D Purinea.a"-"G Garib'rdi" 
I

3"J;ffrlil"l'il"tii sffi ;#- iliJHiff -fi :'riil',ff';-,*:*,"d ra der iberazione di cons igr i o 
I



COMUNE Or rONDr
PROVINCTA DILATINA
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At,LRNAMEhrm - società spo$ve - settori Dilefianri e Giovanili-t . .,. 
r!-:.:

GAr(E - socicf.à sp-fiw - Dbttanri - ingEsco a p+ameriúo

GARE - Settori Gioranili -

GARE - Amard -

r! "ifgresso.libcrri'.::

mgresso apagamento
ir4leqso tibero

MANIFES TAZIOM EXTRASPORTTVE

._ ..:t.:'r',..,,.:,.:,.;r.,. :. -.r,,.-*,,.....,,:.-r;1,.
C {IIIPETTI DI VIA A,ROSS9

ALHNAMEìryI - Sociaà'spqrrir& -

GARF. - Società Sportive -

GARE - Anatori -

Ivf AI{II.:ESTAZOM EXTRASPrJRTTVE

'':l.1i li ìr;::* :;,,,i::

:i t .., :. ' :

r.. I0.000ur
.,-+ia$È;rc. :

'.",tr-*LflCIrrQ$$
,, ,f,.,: ì..." T'.'a.5O.OOO

L. 30.0{n

L.4@.qn
L. 2m.000

L.6.000.000

t.5,@h

L.25.(W

L. 150.000

L.3.000.000

P A t. AZ_Z-ET*[O DEIJ.O SPORT

ALLENAMENII - Socicrà Sporrive -

GARE - Socierà Spdiw -

GAITE - Arnatori -

MANIF'E S TM,IOM S PORTTVE

tfigfBsso alxgamento
ingresso lib€ro

iffesso a paganrcnúo
ingresso libero

ingresso a pagamento
ingrcsso liberc

r-. 15.000 /h

L. 100.000
L. 50.0go

L. 500.000
L.300.000

r.. 1.0m.000
L. 500.000

L. 6.(pO.000

L. 1.500.000

L. 5.000

MANIFES TAZIOM EXTRASPORTTVE

MANIFESTMIOM TEATRALI E CON\{EGM

SPAZI ESTERM PAL}\ZZETTO DELLO SPORT
(ESCLUSO PARCO GIOCO)



Ingrcsso L. l0.m0/h

condizioiii siiifu
con le ecuole di


