
MESSINA, 10/08/~OI~

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Il Sindaco Metropolitano

Oggetto: Palasport "Tino e Renzo Serranò" di Patti. Atto di indirizzo inerente la gestione della
struttura ai sensi del regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sporti vi di proprietà
dell'Ente.

AI Sig. Dirigente della V Direzione
"Sviluppo Economico e Politiche Sociali" .

Al Sig. Dirigente della IV Direzione
"Servizi Tecnici Generali"

e p.c. Al Sig. Segretario Generale

LORO SEDI

IL SINDACO METROPOLITANO

Visto il vigente "Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi della Provincia
Regionale di Messina", approvato con deliberazione n. 30 del 26 febbraio 200 l del Consiglio
Provinciale;
Visti in particolare gli articoli 4, 7, 8, 9 e IO del suddetto regolamento;
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 335 del 27 agosto 200 l;
Vista la richiesta prot. n. 24103/17 del lO luglio 2017 di utilizzo e gestione dell' impianto
sportivo in oggetto avanzata dall' A.S.D. Sport e Cultura Patti;
Vista la nota di riscontro prot. n. 25095/17 del 17 luglio 2017 del dirigente della IV
Direzione;
Tenuto conto dei primari interessi dell'Ente relativamente agli impianti sportivi di proprietà per
quanto concerne l'uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e
ricreativa, essendo tali impianti sportivi diretti a soddisfare interessi generali della collettività;
Considerato, altresì, che l'intero patrimonio degli impianti sportivi pubblici è finalizzato al
raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di politica sportiva perseguiti dall'Ente, In
collaborazione con enti e/o associazioni sportive provinciali;



DISPONE

Ritenuto prioritario applicare quanto previsto agli articoli 112 e IU del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e ss.mm.ii., che dettano criteri generali per la gestione dei servizi pubblici;
Visti lo Statuto dell'Ente e il vigente Organigramma funzionale della Città Metropolitana di Messina,

che nelle more del perfezionamento degli atti propedeutici all'indizione di pubblica manifestazione di
interesse per la gestione del palasport "Tino e Renzo Serrano" di Patti, venga consentito, in deroga
all'attuale gestione, l'utilizzo a pieno titolo della suddetta struttura sportiva alla "A.S.D. Sport e
Cultura Patti" che ne ha fatto regolare richiesta, secondo il calendario dettato dagli impegni di
campionato della categoria interessata nonché secondo i tempi necessari alla preparazione atletica
delle squadre;

e, pertanto,
INVITA

il Dirigente della V Direzione "Sviluppo Economico e Politiche Sociali", per competenza dell'ufficio
"Promozione Attività Sportive - Valorizzazione e Gestione Impianti Sportivi", a predisporre tutti gli
atti necessari nonché ad effettuare tutti gli adempimenti opportuni per assicurare in tempi brevissimi
quanto sopra disposto ed a redigere l'aggiornamento al succitato "Regolamento per l'uso e la gestione
degli impianti sportivi della Provincia Regionale di Messina";

il Dirigente della rv Direzione "Servizi Tecnici Generali" ad assicurare ogni supporto tecnico
necessario per il raggiungimento delle finalità sopra assegnate.

Il Segretario Generale vigilerà sul sollecito adempimento del presente atto che comunque dovrà
trovare la giusta soluzione entro i tempi strettissimi dettati dalla necessità della preparazione atletica
per l'inizio del campionato di categoria.

Il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo politico-amministrativo ed individua obiettivi
valutabili nell'ambito della responsabilità dirigenziale e, per tale ragione, è trasmesso al Nucleo di
Val utazione.


