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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. 21 
 

SEDUTA DEL 28/06/2016 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE CALENDARIO DI 

FUNZIONAMENTO DELLA PISCINA  COMUNALE E 

ASSEGNAZIONE RELATIVI SPAZI PER ATTIVITA’ 

“CORSISTICA” E “AGONISTICA” – STAGIONE INVERNALE 

2016/2017 – STAGIONE ESTIVA 2017 -   
 

 
L'anno duemilasedici  questo giorno  28  del mese di  GIUGNO  

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           assente 

Santini Maria Cristina Consigliere  presente 

 

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.  21   del  28/06/2016 

 

 

 OGGETTO: APPROVAZIONE CALENDARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA 

PISCINA  COMUNALE E ASSEGNAZIONE RELATIVI SPAZI PER ATTIVITA’ 

“CORSISTICA” E “AGONISTICA” – STAGIONE INVERNALE 2016/2017 – 

STAGIONE ESTIVA 2017 -   

 

 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 

 

          RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 

29/05/1997, successivamente modificata ed integrata con Deliberazioni Consiliari 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 modificata con la n. 166 del 01/10/04 e dalla 19 del 

17/02/2011; 

  
        VISTO l’art. 14.1 del Regolamento Istitutivo che assegna al Consiglio di 

Amministrazione la competenza di approvazione degli atti necessari al perseguimento e 

raggiungimento di tutti gli obiettivi che l’Istituzione è destinata a soddisfare; 

 

 VISTA la Delibera Consiliare n. 84 del 30.05.96, esecutiva ai sensi di legge, in cui 

si approva anche il “Regolamento per l'assegnazione degli spazi acqua della piscina 

comunale “A. Santoni”; 

 

 VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 17 del 3.3.1997, esecutiva ai sensi di 

legge, mediante la quale è stata affidata la gestione della piscina comunale alla Società 

Sportiva Coopernuoto s.c.r.l. di Novellara a decorrere dal 2.04.1997. 

 

 VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 131, adottata nella seduta del 

10.06.1999, avente per oggetto: “Modalità applicative degli artt. 6 e 7 del Regolamento 

per l’assegnazione degli spazi acqua della piscina relativi all’attività agonistica di cui alla 

deliberazione consiliare n. 84/96”; 

 

 RICORDATO l’art. 1 del summenzionato Regolamento (all. “C” alla Delibera 

Consiliare n.84 del 30.05.96), nel quale si prevede che, sulla base del calendario di 

apertura dell'impianto presentato dal gestore e delle richieste d'uso degli spazi inoltrate 

dalle società sportive, il Comune proceda all'assegnazione degli spazi acqua, sentito il 

parere del Comitato dei Garanti. 

 

 VISTA la proposta di calendario di funzionamento per la stagione invernale 

2016/2017, e per la stagione estiva 2017,  presentata dal Gestore in data 24/3/2016, prot. 

1271/IS, che si allega alla presente sotto la lettera “A”, per formarne parte integrante e 

sostanziale; 
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 RICHIAMATO l’art. 10 (Assegnazione spazi) del Regolamento (all. “C” alla 

Delibera Consiliare n.84 del 30.05.96), secondo il quale l’Amministrazione Comunale, su 

proposta del gestore e sentito il Comitato dei Garanti, provvede all’assegnazione degli 

spazi acqua; 

 

 PRESO ATTO che le due Società Sportive assegnatarie degli spazi, UNINUOTO e 

CSI NUOTO hanno in atto un accordo di collaborazione finalizzato ad organizzare in 

comune tutta l’attività in vasca, corsistica ed agonistica ed in particolare finalizzato alla 

conduzione comune dell’attività delle rispettive squadre agonistiche con l’obiettivo di 

razionalizzare l’operatività e ridurre i costi; 

 

 CHE tale collaborazione, così come verbalizzato nel Comitato Garanti del 

22/07/2014, ha portato alla sottoscrizione di un formale accordo sottoscritto con il gestore 

COOPERNUOTO in data 30.06.2014, di durata triennale (stagione sportiva 2014/2015, 

2015/2016 e 2016/2017); 

 

 RICHIAMATA la deliberazione nr.21 adottata dal CDA in data 29.07.2014, con la 

quale si è approvata l’assegnazione spazi per l’attività “corsistica”  “agonistica” per la 

stagione invernale 2014/2015 e per la stagione estiva 2015; 

  

 CONSIDERATO, che con l’atto citato si prevedeva che le assegnazioni approvate  

sarebbero restate  valide e immutate per tutta la durata dell’accordo soprarichiamato, e 

che le stesse saranno il punto di partenza numerico per eventuali future riassegnazioni; 

 

 RITENUTO OPPORTUNO pertanto confermare anche per la stagione sportiva 

2016-2017, (stagione invernale 2016-2017 e stagione estiva 2017) l’assegnazione degli 

spazi acqua per l’attività corsistica ed agonistica già assegnati con delibera CDA nr. 

21/2014, sopracitata nei termini indicati nel prospetto allegato al presente atto sotto la 

lettera “B” e “C” per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

 SENTITO, in merito alla conferma delle assegnazioni di cui sopra, il Comitato dei 

Garanti che, nella seduta del 14/6/2016, ha espresso parere favorevole sulla proposta 

concordata dalle Società con il Gestore; 

 

 RITENUTO opportuno provvedere all'approvazione del calendario di apertura 

dell'impianto scoperto e coperto per la stagione invernale 2016 - 2017 e per la stagione 

estiva 2017, allegato alla presente sotto la lettera “A”, per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

  

 RITENUTO altresì opportuno provvedere all' assegnazione degli spazi acqua per 

l’attività corsistica e per l’attività agonistica alle Società sportive, con tutte le 

precisazioni e le premesse di cui sopra, così come  indicato dai summenzionati prospetti, 

allegati sotto le lettere “B”, “B1” e “C”, quale parte integrante della presente; 

 

 VISTO  il TU degli Enti Locali Dlgs n° 267/00; 
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 DATO ATTO  che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di 

correttezza e di regolarità amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs 

267/00; 

 

 VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole rilasciato dal Resp. Servizio Sport 

ISECS, in data 14/06/2016, ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del TU 267/00; 

 

 RITENUTO opportuno provvedere in merito; 

 

A voti unanimi espressi in modo palese; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1)   di approvare il calendario di funzionamento della piscina comunale coperta e 

scoperta "A. Santoni" per la stagione invernale 2016/2017 e per la stagione estiva 

2017, nei termini indicati in premessa e contenuti nella proposta del gestore, 

allegata alla presente sotto la lettera “A” e “A1”, per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

 

2)  di confermare e approvare l'assegnazione degli spazi acqua per l’attività 

corsistica e agonistica della passata stagione 2015-2016, anche  per la stagione 

invernale 2016/2017 e per la stagione estiva 2017, nei termini indicati nel 

prospetto allegato al presente atto sotto le lettere “B” e “B1” per formarne parte 

integrante e sostanziale. 
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--------OOO-------- 

 

ORIGINALE 

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

      Il Presidente                                              Il Direttore   

    Ferri Emanuela                dott. Dante Preti 

 

 

 

 

 

 

 

 

/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 
 

 

 

 

 

 

 

 


