COMUNE DI CAVERNAGO
PROVINCIA DI BERGAMO
SEDE via Papa Giovanni, 24 Tel. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050

Oggetto: VERBALE COMMISSIONE SPORT E TEMPO LIBERO DEL 02 OTTOBRE 2017

ORDINE DEL GIORNO:
1) Convenzione con Unione Sportiva di Cavernago: in scadenza al 30 giugno 2018,
valutazioni per rinnovo o soluzioni alternative.
2) Varie ed eventuali
Alle ore 20.30 si è riunita presso la sala Riunioni del Comune di Cavernago, in seduta ordinaria, la Commissione Sport e Tempo
Libero presieduta dal Presidente Sig. Giovanni Valota.
Sono presenti i Membri: Gaibotti Bruno, Carlessi Renato, Carsana Sonia.
Sono assenti: Carminati Luciano, Trinca Ezio, Longo Francesco, Colleoni Angelo, Locatelli Gianluigi.
Sono presenti su invito: Tuttavilla Claudio (Presidente Società Calcio Cavernago A.S.D.), Feliciani Raffaele (Presidente Società
Malpaga Calcio Tamburello A.S.D.), Dossena Alessandro (Gestore del Centro Sportivo).
Assenti: Azzolari Mario (Presidente del Club Amici Atalanta Malpaga)
E’ inoltra presente il Sindaco di Cavernago: Togni Avv. Giuseppe.
Funge da Segretario il Sig. Carlessi Renato
Il Presidente, constatato che tutti gli inviti sono stati recapitati e che la maggioranza è stata raggiunta (Consiglieri di Commissione +
invitati) dà la parola al Sindaco, che introducendo l’argomento al primo punto dell’ordine del giorno, informa i presenti che il 30
giugno 2018, scade il bando per l’assegnazione della gestione del Centro Sportivo Comunale e di come il Comune sia intenzionato a
redarre il nuovo bando.
Inoltre precisa che, la palestra delle scuole di Via Verdi a Cavernago ed il campo di Tamburello, con relative pertinenze, di via
Marconi n° 3 in località Malpaga, possono essere affidati direttamente a chi ne farà richiesta, tramite semplice convenzione in base
alla Legge Regionale 14 dicembre 2006 , n° 27. “Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di
proprietà di enti pubblici territoriali” (in allegato).
I presenti prendono atto di quanto esposto, viene deciso, da parte del Presidente dell’Unione Sportiva di Cavernago, vincitrice del
bando in essere, in accordo con le società che la compongono, di darne disdetta con decorrenza 31/12/2017, garantendo il
servizio di gestione fino al termine del bando in corso.
Nelle eventuali e varie, viene espressa la volontà delle tre società presenti, nel nome dei loro Presidenti, di collaborare per
organizzare una festa dello sport presso l’area feste Comunale, in località Malpaga, nel mese di giugno 2018.
Null’altro essendovi da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 22.05 ringraziando gli intervenuti.

Il Segretario verbalizzante
Fir.to Renato Carlessi

il Presidente
Fir.to Giovanni Valota

