Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 25/06/2020

GC N. 101

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ACCORDO
DI
COLLABORAZIONE
TRA
AMMINISTRAZIONE
COMUNALE E ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NET
VOLLEY DI CINISELLO BALSAMO, FINALIZZATO A GARANTIRE IL
PROSEGUIMENTO DELLE ATTIVITÀ PRESSO LA PALESTRA GORKY,
NONCHÉ LA FUNZIONALITÀ DI QUEST'ULTIMA.

L’anno duemilaventi addì 25 del mese di giugno alle ore 15:35, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:

1
2
3
4
5
6
7
8

GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Componenti presenti n. 8
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: ACCORDO
DI
COLLABORAZIONE
TRA
AMMINISTRAZIONE
COMUNALE E ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NET
VOLLEY DI CINISELLO BALSAMO, FINALIZZATO A GARANTIRE IL
PROSEGUIMENTO DELLE ATTIVITÀ PRESSO LA PALESTRA GORKY,
NONCHÉ LA FUNZIONALITÀ DI QUEST'ULTIMA.

Relazione del responsabile del procedimento:
Con lettera a noi pervenuta il 21 ottobre 2019 prot. n. 76766, il Circolo Polisportivo
Auprema ha comunicato la conclusione al 31 agosto 2020 della concessione in
convenzione della Palestra comunale Gorky di Via Canzio.
Tutte le attività relative alle numerose squadre di pallavolo dello stesso Circolo sono
passate sotto la responsabilità dell'associazione sportiva dilettantistica Net Volley
Cinisello, che è diventata la più importante società di pallavolo della nostra città ed
una delle realtà più rilevanti dell'area metropolitana milanese.
La situazione dovuta all'emergenza COVID-19 e i provvedimenti normativi che si sono
susseguiti nel periodo hanno avuto un notevole impatto sulle attività sportive
cittadine, con la sospensione degli allenamenti, delle competizioni e delle
manifestazioni sportive, anche negli impianti sportivi comunali, affidati in concessione
alle associazioni, generando un clima di grande indeterminatezza sulla ripresa delle
attività.
Rilevato che l'Amministrazione comunale intende garantire la continuità della
promozione e la partecipazione alle attività sportive da parte dei cittadini, seppure
nell'attuale situazione dovuta all'emergenza COVID-19 - nonostante un clima di grande
incertezza sulla ripresa delle attività – anche attraverso un accordo di collaborazione
con la Net Volley Cinisello, per l'utilizzo per un anno della Palestra Gorky.
Considerato che così facendo si consentirebbe all'Associazione Net Volley Cinisello il
proseguimento delle attività per la prossima stagione sportiva 2020/2021, superata la
fase emergenziale, in condizioni di normalità consentendole poi di partecipare alle
procedure di selezione del Comune per la futura concessione di gestione della palestra
stessa.
Pertanto, si propone di approvare l'accordo di collaborazione tra l'Amministrazione
comunale e l'ASD Net Volley Cinisello riferito alla Palestra Gorky di Via Canzio.
Il Responsabile del Procedimento
Carlo Di Siena

LA GIUNTA COMUNALE

•
•
•
•
•

Vista la relazione in premessa e concordando con i contenuti della stessa;
Visto lo Statuto comunale
Visti gli art. 107,151 – comma 4 e 183 del TUEL n. 267 del 18/08/2000;
Vista la delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di
“Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
Vista la delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di

•
•
•
•

“Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
Vista la delibera di Giunta Comunale del 23 dicembre 2019 n. 275 di
“Assegnazione PEG provvisorio – Triennio 2020-2022”;
Gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267 del
18/08/2000;
L’art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, relativo alle competenze della Giunta
Comunale;
Ritenuto opportuno aderire all'accordo in oggetto al fine di promuovere
ulteriormente lo sport e la pratica sportiva, nonché per aprirsi a nuove e
proficue collaborazioni;
Ad unanimità di voti favorevoli:

DELIBERA
➢ Di aderire all'accordo di collaborazione tra l'Associazione Sportiva Dilettantistica
Net Volley di Cinisello Balsamo e l'Amministrazione Comunale di Cinisello
Balsamo (documento parte integrante del presente atto), ove gli oneri delle
parti sono ampiamente esplicitati;
➢ Di dare atto che l'accordo di collaborazione rispetta le indicazioni ed i principi
contenuti e previsti dal Regolamento dell'Albo delle Associazioni.
Successivamente, ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma
4 del Testo Unico Enti Locali.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai

sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Ghilardi Giacomo
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

