
N.  345  DEL  25.07.2006 
 
MODALITA’ DI GESTIONE ATTIVITA’ ASSOCIATIVE, RICREA TIVE, 
SPORTIVE E SOCIALI IN AREE DESTINATE AGLI INSEDIAME NTI 
PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI – ATTO DI  INDIRIZZO – 
INTEGRAZIONE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
PREMESSO: 

� che le Norme di Attuazione del P.R.G.C. (adottato), all’art. 22, prevedono che in zone 
per attività economiche con insediamenti industriali e artigianali siano consentite 
attività associative, ricreative, sportive e sociali esclusivamente previa stipula di una 
convenzione con l’amministrazione comunale che ne determini le modalità di gestione 
e le finalità nel rispetto dell’interesse collettivo; 

 
� che l’Amministrazione comunale ritiene positivo tale tipo di insediamento in quanto 

potenzialmente in grado di rivitalizzare e rendere maggiormente fruibili zone 
altrimenti soggette a degrado ed in ogni caso espressione di positivo spirito di 
aggregazione della popolazione; 

 
CONSIDERATO: 

� che nel rispetto dello spirito sopra indicato sia necessario impedire che le attività poste 
in essere vadano in qualche modo a sovrapporsi con altre connotate da caratteristiche 
di imprenditorialità rientranti nella disciplina di altre specifiche normative; 

 
� che debbano essere altresì tutelati la quiete pubblica ed il decoro urbano nelle zone 

limitrofe a tali insediamenti; 
 
� che i fini sopra esplicitati possano essere raggiunti nell’ambito della disciplina del 

rapporto convenzionale espressamente previsto nel citato art. 22 delle Norme di 
Attuazione del P.R.G.C. (adottato); 

 
VALUTATO, altresì, che le strutture affidate ad associazioni finalizzate alla pratica sportiva 
ricoprono particolare rilevanza nella promozione delle diverse discipline;  
 
VISTA la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 272 del 01.06.2006 concernente 
la stessa materia; 
 
RITENUTO, pertanto, ad integrazione di quanto già stabilito, di conferire ai Dirigenti dei 
Settori interessati, ulteriore atto d’indirizzo in merito; 
 
VISTO lo Statuto Comunale vigente; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
CON voti  favorevoli, unanimi, palesi; 
 
                                                   



 
D E L I B E R A 

 
 
1) Di conferire ai Dirigenti dei Settori interessati, mandato per la stesura degli atti 

convenzionali di cui all’art. 22 delle Norme di Attuazione del P.R.G.C. (adottato) 
secondo i seguenti principi generali inderogabili: 

 
� nell’affidamento della gestione delle attività associative, ricreative, sportive e sociali 

dovrà essere fissato un orario massimo di apertura dei locali ai frequentatori non 
eccedente la fascia oraria dalle ore 07.00 alle ore 23.00; 

 
� dovrà essere espressamente esclusa la possibilità di effettuare somministrazione di 

alimenti e bevande in forma diversa dall’erogazione tramite apparecchiature 
automatiche; 

 
� le sopra indicate limitazioni potranno non essere applicate, previa valutazione da parte 

della Giunta Comunale, ad associazioni sportive; 
 
� in ogni caso dovranno essere previste attività o manifestazioni a favore della 

collettività in generale (e non ai soli aderenti all’associazione cui viene affidata la 
gestione) erogate o organizzate senza oneri a carico del Comune; 

 
 
2) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente  

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
 

 


