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OGGETTO: SPORT – COSSILA SAN GRATO – CORSO DI GINNASTICA A CORPO 

LIBERO – PROMOZIONE 

 

 

 

L’anno duemiladodici il venti del mese di novembre alle ore 13,30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  

MILANI VANNA ASSESSORE  X 

GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 439  DEL  20.11.2012 

 

SPORT – COSSILA SAN GRATO – CORSO DI GINNASTICA A CORPO LIBERO – 

PROMOZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che la soppressa Circoscrizione n. 8 (Valle Oropa), al fine di promuovere l’aggregazione e 

la socializzazione degli abitanti del rione, ogni anno organizzava corsi di ginnastica a 

corpo libero, prevedendo a carico degli utenti il solo rimborso dei compensi dovuti 

all’istruttore, e avvalendosi, per l’organizzazione, dell’associazione ONLUS “ La 

Bufarola”; 

 

 che, nonostante la soppressione delle Circoscrizioni, l’associazione Onlus “La Bufarola” 

si propone quale organizzatrice dei corsi di cui sopra anche nella stagione 2012/2013, 

richiedendo la promozione Comune e l’utilizzo degli spazi siti presso le ex Scuole 

Elementari di Cossila San Grato, come già avveniva sotto l’egida della Circoscrizione n. 8 

(Valle Oropa); 

 

 che tale iniziativa risponde pienamente allo spirito dello Statuto del Comune, costituisce 

concreta attuazione del principio di sussidiarietà e consente di valorizzare una parte del 

patrimonio comunale (ex Scuole Elementari di Cossila San Grato) che, diversamente, 

sarebbe inutilizzato; 

 

Ritenuto opportuno da parte dell’Assessore allo Sport Roberto Pella l'intervento 

dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto che l’attività potrà costituire un’opportunità 

aggregativa, sportiva ed educativa e che non avrà spese aggiuntive dirette per il Comune; 

 

Dato atto che questa Amministrazione interviene nella promozione del corso di 

ginnastica a corpo libero in particolare relativamente alla concessione all’uso dei locali posti 

nelle ex Scuole Elementari di Cossila San Grato e che la responsabilità penale e civile della 

stessa è a carico dell’associazione ONLUS “La Bufarola”; 

 

Vista la legge n. 22/2010; 

 

Vista la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di promuovere il corso di ginnastica a corpo libero per la stagione sportiva 2012/2013 

organizzato dall’ l’associazione ONLUS “La Bufarola” presso i locali delle ex Scuole 

Elementari di Cossila San Grato, per i motivi indicati in premessa e qui espressamente 

richiamati; 



 

2. di dare atto che questa Amministrazione interviene nella promozione dell’iniziativa in 

particolare relativamente alla concessione all’uso dei locali posti nelle ex Scuole 

Elementari di Cossila San Grato e che la responsabilità penale e civile della stessa è a 

carico dell’associazione ONLUS “La Bufarola”. 

 

 


