COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2017/00254 DEL 01/06/2017
N. PROG.: 1005
L’anno 2017, il giorno uno del mese di giugno, alle ore 12:00 presso la sede di Palazzo
Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Stefania Bonaldi Partecipa: Il Segretario Generale - Maria Caterina De Girolamo Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
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BONALDI STEFANIA
BERETTA ANGELA
BERGAMASCHI FABIO
SALTINI MORENA
VAILATI PAOLA
PILONI MATTEO
GALMOZZI ATTILIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TIPO PER L’UTILIZZO DEL CAMPO DA
GIOCO "PLAYGROUND"
LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha recentemente realizzato in località
Ombriano di Crema – via Pagliari – un campo da gioco per la pratica sportiva – tecnicamente
denominato “Playground” dove è possibile praticare il gioco del basket;
RITENUTO necessario ed opportuno regolamentare l’uso di tale impianto sportivo
attraverso un regolamento da esporre in loco in modo chiaramente visibile dall’utenza, affinché
siano rispettate le condizioni di un corretto utilizzo dell’impianto stesso;
VISTO l’allegato schema di regolamento tipo predisposto in accordo con il Servizio Sport
e Polizia Locale;
PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del DLgs 18/8/2000 n.267;

DELIBERA

1) di approvare l’allegato schema di regolamento tipo per l’utilizzo del campo da gioco
“playground”;
2) di disporre che il citato regolamento tipo sia affisso in loco in modo chiaramente visibile
all’utenza;
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3) di demandare alla Polizia Locale il controllo di competenza affinché il regolamento
venga fatto rispettare;
4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del DLgs 267/2000.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione
01/06/2017

Il Dirigente
Maurizio Redondi

2) La presente proposta riguarda un adempimento di carattere amministrativo e, di
conseguenza, non comporta implicazioni dirette di natura contabile a carico del bilancio
comunale. Parere favorevole
01/06/2017

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

_______________________________
posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con successiva unanime votazione, viene dichiarata
immediatamente eseguibile

Pagina 2 di 3

Delibera n. 2017/00254

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Stefania Bonaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
01/06/2017 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 16/06/2017
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

Copia conforme all'originale.
01/06/2017

Pagina 3 di 3

