
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 194 DEL 19/10/2018

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEI CAMPI SPORTIVI  E DELLA PALESTRA
GIULIO MORICHELLI  IN LOC.  SAN MARTINO ALLE ASSOCIAZIONI  CHE NE
HANNO FATTO RICHIESTA.

L'anno  duemiladiciotto,  addì  diciannove,  del  mese  di  Ottobre  alle  ore  09:00,  presso  la  SALA DELLE
ADUNANZE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto,  si  è
riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA.

All'appello nominale risulta:

 CARICA COGNOME E NOME PRESENTE  

 SINDACO MACIUCCHI CLAUDIA SI  

 VICE SINDACO GALLONI LUCA SI  

 ASSESSORE GAZZELLA ELIO SI  

 ASSESSORE MORICHELLI CHIARA --  

 ASSESSORE SIMEONI ALESSIA --  

   Presenti n. 3                                                     Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. MORESCHINI IVANO, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti,  Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.
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Premesso che il  Comune di Trevignano Romano considera le attività  culturali  e sportive come
momento  di  aggregazione,  coesione ed arricchimento  sociale  da incrementare  per  migliorare  la
qualità  della  vita  dei  cittadini,  soprattutto  incentivando  ed  agevolando  le  attività  promosse  e
realizzate dalle associazioni operanti sul territorio;

Visto a tal proposito lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
38 del 20/9/2016, ed in particolare l'art. 2 comma 7;

Visto il regolamento per la concessione degli impianti sportivi in località San Martino, approvato
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 dell'1/3/2004;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 7/2/2018 con la quale venivano approvate le
tariffe per gli impianti sportivi per l'anno 2018;

Viste le richieste di utilizzo degli impianti sportivi e della palestra “Giulio Morichelli” in loc. San
Martino  di seguito riportate:

– Per i campi di calcio:

 1. Catena Lando, A.S.D. Trevignano Calcio;
 2. Zumbè Fabio, A.S.D. Trevignano Calcio Amatori;
 3. Silenzi Reno, A.S.D. VIRTUS  Trevignano;

– Per la palestra Giulio Morichelli:

 1. Franchini Ornella, A.S.D. Amatori Volley Trevignano;
 2. Susini Franco, AS Bracciano Volley;
 3. Brunori Stefania, A.S.D. Pallacanestro Trevignano;
 4. Silenzi Reno, A.S.D. VIRTUS  Trevignano; 

Attesa la propria competenza in materia, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri dei Responsabili di Settore, rimessi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con i voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

-  di  accogliere  le richieste  descritte  nelle  premesse  del presente atto  deliberativo  approvando il
seguente calendario di utilizzo dei campi di calcio e della palestra “Giulio Morichelli” in loc. San
Martino:

Campi di calcio:

Lunedì: A.S.D.  VIRTUS dalle 17,00 alle 19,00 – Scuola Calcio

Martedì:  A.S.D.  VIRTUS dalle 17,00 alle 19,00 – Scuola Calcio
   AS TREVIGNANO CALCIO AMATORI dalle 19,00 alle 21,00
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Mercoledì: A.S.D.  VIRTUS dalle 17,00 alle  19,00 – Scuola Calcio bambini
      A.S.D. TREVIGNANO CALCIO  dalle 19,00 alle 21,00

Giovedì:  A.S.D.  VIRTUS dalle 17,00 alle 19,00 – Scuola Calcio
    AS TREVIGNANO CALCIO AMATORI dalle 19,00 alle 21,00

Venerdì:  A.S.D.  VIRTUS dalle 17,00 alle 19,00 – Scuola Calcio 
   A.S.D. TREVIGNANO CALCIO  dalle 19,00 alle 21,00

Palestra Giulio Morichelli:

Lunedì: A.S.D.  VIRTUS dalle 17,00 alle 18,30 
Bracciano VOLLEY dalle 18,30 alle 20,30
 

Martedì: A.S.D. Pallacanestro Trevignano dalle 15,30 alle 20,30

Mercoledì: A.S.D.  VIRTUS dalle 17,00 alle 18,30 
      Bracciano VOLLEY dalle 18,30 alle 20,30
      A.S.D. Amatori VOLLEY Trevignano dalle 20,00 alle 22,00

Giovedì:  A.S.D. Pallacanestro Trevignano dalle 15,30 alle 20,30

Venerdì:  Bracciano VOLLEY dalle 15,30 alle 17,30
    A.S.D. BASKET TREVIGNANO dalle 17,00 alle 20,00
    A.S.D. Amatori VOLLEY Trevignano dalle 20,00 alle 22,00

- di dare atto che :
– il  prospetto  relativo  all'utilizzo  dei  campi  sportivi  sarà  integrato  ed  aggiornato  con  la

programmazione dei calendari della stagione calcistica 2018/2019 delle partite da giocare in
casa da parte delle diverse categorie;

– l'utilizzo  degli  spogliatoi  del  campo  sportivo  è  subordinato  al  rispetto  delle  “Norme  di
comportamento che si allegano al presente atto formandone parte integrante con particolare
riferimento  all'obbligo  della  pulizia  degli  stessi  da  parte  degli  utilizzatori  che  saranno
responsabili dell'igiene dei locali e della tutela della salute; 

– le tariffe applicate per l'utilizzo degli spazi sportivi saranno quelle previste nella delibera di
Giunta Comunale n. 19 del 7/2/2018;

-  di  demandare  ai  Responsabili  di  Settore,  in  base  alle  proprie  competenze,  l'emissione  dei
successivi atti necessari.

Inoltre, vista l'urgenza di provvedere in merito, in previsione degli atti da adottare per l'imminente
avvio delle attività sportive, con separata votazione unanime

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4
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del D.Lgs. n. 267/2000.
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________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/200 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott. MORESCHINI IVANO in data 19/10/2018.
________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine
alla regolarità contabile della Proposta esprime parere: FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Responsabile Dott. MORESCHINI IVANO in data 19/10/2018.
________________________________________________________________________________

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Segretario Comunale

Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA Dott. MORESCHINI IVANO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1502

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione dott.ssa DE SANTIS
DONATELLA attesta  che  in  data  30/10/2018 si  è  proceduto  alla  pubblicazione  sullfAlbo
Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da dott.ssa DE SANTIS DONATELLA il 30/10/2018.

La Delibera di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
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NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI SPOGLIATOI

Si riportano qui di seguito alcune “Raccomandazioni” volte ad ottenere da tutti  comportamenti
analoghi a quelli che si utilizzano nelle proprie abitazioni e quindi idonei a favorire un migliore
utilizzo comune dei servizi sociali in oggetto.

1) L'utilizzo degli spogliatoi è previsto solamente per il tempo necessario alle operazioni ad esso
connesse; non è pertanto consentito intrattenersi a lungo nello stesso immotivatamente. I
bambini minori di anni 12 possono utilizzare gli spogliatoi e le docce solo se accompagnati.

2) L'utilizzo degli appendiabiti deve essere rispettoso anche della necessità degli altri atleti. Si
deve  pertanto  evitare  che  una  sola  persona  utilizzi  contemporaneamente  più  di  un
appendiabito.

3) Tranne  per  il  tempo  strettamente  necessario  a  prelevare  ed  ad  immettere  gli  oggetti
personali,  le  borse  sportive  non  devono  essere  riposte  sulle  panche  o  addirittura  sul
pavimento, bensì posizionate sui ripiani posti sopra gli appendiabiti,  onde consentire agli
altri un maggiore spazio sulle panche e un più agevole passaggio lungo il percorso verso le
docce e viceversa. Lo stesso vale per le scarpe e scarpini che debbono essere sempre collocate
sotto le panche. 

4) E' fatto assoluto divieto di lasciare scarpe, scarpini, accappatoi o quant'altro all'interno degli
spogliatoi.  Qualunque  cosa  lasciata  o  dimenticata  verrà  immediatamente  rimossa  dal
custode che provvederà alla eventuale restituzione.

5) Al  termine  dell'attività  sportiva,  prima  di  entrare  negli  spogliatoi,  è  bene  utilizzare  i
tappetini ubicati all'ingresso per far staccare dalle suole delle scarpe residui di erba e fango,
evitando di scuotere le scarpe sul pavimento all'interno degli spogliatoi onde consentire un
più duraturo mantenimento della pulizia.

6) L'utilizzo  delle  docce  avviene  tramite  l'utilizzo  di  gettoni  che  sono  reperibili  presso  le
associazioni sportive di riferimento. I contenitori vuoti di bagnoschiuma, shampoo, balsamo
ecc..  non devono essere abbandonati  all'interno delle  docce o degli  spogliatoi,  ma riposti
negli appositi cestini.

7) Anche l'utilizzo dei lavabi deve essere appropriato in modo che gli stessi siano lasciati nelle
condizioni idonee agli utilizzi successivi.

8) L'utilizzo dei servizi igienici deve essere il più corretto possibile in modo da consentire lo
stesso corretto utilizzo successivo da parte degli altri atleti. 

9) E'  vietato  riporre  asciugamani,  accappatoi  o  indumenti  sudati  sui  termosifoni  ovvero
utilizzare phon per l'asciugatura. 

10) Dopo la doccia è prescritto l'immediato utilizzo di asciugamani o accappatoi onde ridurre al
minimo il  gocciolio sul  pavimento degli  spogliatoi  nel  percorso dalle  docce alle  panche e
conseguentemente il rischio di incidenti causati dal pavimento bagnato.


