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ESTRATTO DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Dell'Istituzione Servizi Educativi – Scolastici Culturali e 

Sportivi del Comune di Correggio 

 

 

Delibera n. 16 
 

SEDUTA DEL 02/05/2016 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO  

D’ACCESSO ALLA PISTA ESPANSIONE SUD 

 
 
 

 
L'anno duemilasedici questo giorno  02  del mese di  MAGGIO  alle ore 17.00 in 

Correggio, presso la sede dell'Istituzione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

per trattare gli affari all'ordine del giorno. 

 

Presiede l' adunanza il  Presidente  Ferri Emanuela  

Sono presenti i Signori: 

 

 

Paltrinieri Roberto  Consigliere    presente 

Santini Maria Cristina Consigliere     assente 

 

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante  il  dott. Dante Preti in qualità di 

Direttore. 

 

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 
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DELIBERAZIONE    N.  16 DEL  2/5/2016 

 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO D’ACCESSO ALLA PISTA ESPANSIONE 

SUD 

 

 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 

SENTITA  la relazione del Direttore ISECS Dott. Dante Preti: 

 

“All’Espansione Sud è presente una pista polivalente, struttura pubblica di quartiere, aperta per il 

libero accesso, illuminata e non soggetta a gestione. Si trova in via Manzotti, in adiacenza al 

Circolo Arci Espansione Sud, cui si ritiene di affidare un minimo presidio negli utilizzi e nella 

conduzione della struttura.  

Nella pista, dotata di due porte da calcetto fisse, ma asportabili, sarà consentito prioritariamente il 

gioco del calcetto, ma vi si potranno praticare anche altre attività: pallavolo, pattinaggio, attività 

ludico-motorie in genere (a corpo libero o con minime attrezzature). 

La struttura sarà aperta tutti i giorni, dalle 8 alle 22 o alle 23, a seconda che l’orario sia estivo o 

invernale. Ai responsabili del circolo competeranno, oltre all’onere di spegnere le luci a fine serata 

e a minimi compiti di pulizia e vigilanza, l’impegno a prendere prenotazioni per gli utilizzi della 

pista ed un minimo presidio per il rispetto dell’allegato Regolamento.” 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consigliari n. 86 del 

26/06/1997 e n° 142 del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento 

istitutivo della Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la 

n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati all’Istituzione anche i servizi 

Culturali, Sportivi e del Tempo Libero; 

 

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi 

dell'Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il 

Direttore, ed in particolare l’art. 23 per quanto attiene le attribuzioni di competenza 

del Direttore e l’art.14 per quanto attiene le competenze del Consiglio di 

Amministrazione, in particolare il comma 3°  lettera g) punto 3); 

 

VISTO il nulla osta della Giunta, rilasciato in data 12 aprile 2016; 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile di Servizio SPORT - ISECS ai 

sensi dell’art. 49 comma 1 del TU 267/00 in data  2 maggio 2016; 

 

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n.267; 

 

RITENUTO  di provvedere in merito 

 

A voti unanimi espressi in modo palese 

 

DELIBERA 

 

1)  di approvare il “Regolamento d’accesso alla pista Espansione Sud”, il cui testo si allega 

al presente atto per formarne parte integrante e  sostanziale; 
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REGOLAMENTO D’ACCESSO ALLA PISTA ESPANSIONE SUD 

 

L' uso della  Pista Polivalente sita in via Manzotti, nel quartiere Espansione Sud sarà consentito nell' 

osservanza delle norme di cui al presente Regolamento. 

 

Si tratta di una struttura pubblica di quartiere, aperta al libero accesso, illuminata e non soggetta a 

gestione. 

L’Amministrazione Comunale individua nel Centro Sociale Espansione Sud il soggetto deputato ad 

un presidio negli utilizzi e nella conduzione secondo quanto espresso di seguito.  

 

1 

DESTINAZIONE D’USO E PRIORITA’ 

 

Nella pista possono essere praticate attività sportive e ricreative compatibili con le caratteristiche 

tecniche e funzionali e la destinazione d’uso dell’impianto, nel rispetto del presente Regolamento. 

L’impianto è dotato di due porte da calcetto con relative reti, fisse ma asportabili. 

E’ consentita prioritariamente la pratica del gioco del calcio e delle attività assimilabili e correlate a 

questo genere di attività. 

E’ possibile giocare a pallavolo, pattinare e svolgere attività ludico – motoria a corpo libero o con 

minime attrezzature. 

Tutte le attività devono essere tali da non arrecare nocumento all’integrità del patrimonio comunale 

e alla funzionalità della struttura. 

 

 2 

ORARI DI APERTURA 

 

La struttura è aperta e a libero accesso al pubblico tutti giorni con il seguente orario  

 

Orario estivo (1° maggio – 30 settembre) dalle 8 alle 23 

Orario invernale (1° ottobre – 30 aprile) dalle 8 alle 22 

 

Al termine dell’orario di apertura, i responsabili del Centro Sociale Espansione Sud provvederanno 

allo spegnimento delle luci. 

 

3 

RICHIESTE D’USO ESCLUSIVO E DURATA 

 

La pista è di libero accesso. 

 

E’ possibile prenotare l’uso esclusivo della pista, riservandosene l’utilizzo per turni della durata 

massima di due (2) ore. Le prenotazioni possono essere effettuate, almeno tre (3) giorni prima, 

direttamente al Centro Sociale Espansione Sud tutti i pomeriggi, dalle 14 alle 18. 

All’interno del circolo è esposta apposita tabella settimanale con le prenotazioni. 

 

In caso di richieste per un utilizzo esclusivo e riservato della pista per organizzazione di iniziative o 

manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo, dovrà essere inoltrata richiesta scritta all’Ufficio 

Sport di ISECS che riferirà, per conoscenza, ai Responsabili dei Circolo. 

Le richieste, in cui devono essere specificati giorni, orari, modalità d’uso e attività realizzate, 

devono pervenire almeno quindici (15) giorni prima dell’iniziativa. Ogni richiesta dovrà essere 

autorizzata dall’Amministrazione Comunale. 

La pista va pulita dopo l’utilizzo e riconsegnata nello stato di fatto in cui la si è ricevuta. 
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4 

NORME GENERALI D’USO 

 

E’ fatto obbligo di rispettare le sotto riportate disposizioni: 

 

- in linea di massima, l’uso della pista per il gioco del calcetto ed altri giochi di squadra 

praticabili è subordinato ad un numero minimo di otto (8) utenti ed ogni gruppo può accedere 

all’impianto liberamente, ed occupare lo stesso per un massimo di due (2) ore, dopodiché 

dovrà lasciare posto ad altri. E’ facoltà dei responsabili del Centro Sociale Espansione Sud 

invitare ciascun gruppo al rispetto di queste indicazioni, proponendo alternanza nell’utilizzo 

della pista; 

 

- in caso di utilizzo esclusivo, sono vietati tutti gli usi non direttamente correlati con l’attività per 

cui l’impianto è stato richiesto e concesso; 

 

- l’assegnazione della pista per l’uso esclusivo implica che lo spazio non possa essere in alcun 

modo ceduto anche temporaneamente ad altri; 

 

- è vietato a chiunque intervenire per spostare, modificare o regolare diversamente le attrezzature 

presenti o intervenire sull’impianto di illuminazione; 

 

- sulla pista è fatto divieto di consumare pasti o bevande ed è severamente vietato fumare; 

 

- occorre mantenere un atteggiamento di correttezza nello svolgimento delle proprie attività per 

non danneggiare le attrezzature a disposizione e mantenere un atteggiamento decoroso dal punto 

di vista del linguaggio, evitando turpiloquio e bestemmia; 

 

- ogni utente deve essere autosufficiente per quanto riguarda i materiali occorrenti per svolgere la 

propria attività, fatte salve le porte da calcio, che sono già presenti nella struttura; 

 

- l’uso della pista e delle attrezzature presenti si intenderà effettuato a rischio e pericolo di chi 

organizza e/o pratica l’attività con esclusione di responsabilità di sorta del Comune di Correggio 

e del Centro Sociale Espansione Sud da tutti i danni sia diretti che indiretti, che potessero 

comunque ed a chiunque, persone o cose, derivare in dipendenza o in connessione dell’uso del 

campo e degli accessori mallevando il Comune stesso e i suoi coobbligati da ogni e qualsiasi 

azione, pretesa, richiesta, sia in via giudiziale che stragiudiziale che potessero comunque e da 

chiunque promuoversi in relazione all’uso della pista e degli accessori. Come per tutti gli 

impianti ed edifici di proprietà il Comune è adeguatamente coperto da RCT/O in caso di danno 

provocato da difetti della cosa; 

 

- al Centro Sociale Esp. Sud spettano minimi compiti di riordino, pulizia della pista e vigilanza 

sul rispetto elle norme generali del presente Regolamento, nonché l’invio di informazioni e 

segnalazioni all’Amministrazione Comunale, relativi ad eventuali interventi da fare, a carattere 

manutentivo o di riparazione (Servizio Tecnico del Comune); 

 

- coloro che non rispettano tali norme potranno essere allontanati dalla pista a cura dei 

responsabili del Centro Sociale Espansione Sud i quali, in presenza di resistenza o 

escandescenze sono titolati a rivolgersi direttamente al Comando della Polizia Municipale e/o ai 

Carabinieri.  
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--------OOO-------- 

 

ORIGINALE 

(F.to digitalmente)           (F.to digitalmente)  

               Il Presidente                                                  Il Direttore   

   Ferri Emanuela                      dott. Dante Preti 

 

 

 

 

---------ooooo-------- 

 

 

La proposta della presente deliberazione è stata trasmessa per l’approvazione / 

Nullaosta alla Giunta Comunale  in data  12/04/2016    e al Segretario Comunale per 

la pubblicazione Nullaosta /approvazione in data  06/05/2016. 

 

 

 

 /approvazione in data  22/07/201 

 

------ oooo ----- 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio 

del Comune per 15 giorni consecutivi dal ___________ al ______________ 

 

 

Correggio lì __________________ 

 

 

 

 

 

F.to Il Segretario Generale 
 

 


