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================================================================= 

OGGETTO: 

RICHIESTA AD ATO 6 OMBRONE PER CONCESSIONE TARIFFA  AGEVOLATA ALLE SOCIETA' 

SPORTIVE DILETTANTISTICHE - ATTO DI INDIRIZZO 

 

================================================================= 

 
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno TRE del mese di OTTOBRE alle ore 12:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 
 Presiede l’adunanza il Vice  Sindaco, Sig. Elisabetta Iacomelli 
 
BORGHI MASSIMO Sindaco Assente 
IACOMELLI ELISABETTA Vice Sindaco Presidente Presente 
MENALE NICOLA Assessore Presente 
MURZI ALESSIO Assessore Presente 
MAZZI GIANFRANCO Assessore Presente 
 
 
(totale: presenti 4, assenti 1) 
 
Assiste il  Segretario Generale   PIREDDU DOTT.SSA ROBERTA incaricato della redazione del 

verbale. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E  
 

PREMESSO CHE: 

 

 

- Le società Sportive dilettantistiche , attraverso il volontariato, 
garantiscono un’importante opera sociale e promuovono lo Sport per tutti  

assicurando a centinaia di giovani  la possibilità di esercitare la pratica 

sportiva  e di adottare  uno stile di vita corretto .  

 

- -Il binomio giovani  e sport è ormai diventato indissolubile per una vita 
sana e uno sviluppo psicofisico corretto. 

 

- I nostri giovani sono impegnati in molte discipline sportive  che vedono 
impegnati centinaia di ragazzi e ragazze che hanno fatto conoscere lo 

sport gavorranese fuori dai confini comunali in quanto sono molti i 

giovani campioni  che hanno ottenuto titoli sia regionali che nazionali. 

 

- le Società sportive dilettantistiche stanno attraversando grandi difficoltà   
economiche  

 

- L’amministrazione Comunale  di Gavorrano non potrà, a causa dei tagli 
imposti dalla manovra finanziaria, riconfermare i contributi concessi per 

anni alle società sportive dilettantistiche ; 

 

Tutto ciò premesso   
 

Al fine  di  dare concreto  sostegno alle stesse , l’Amministrazione comunale 

di Gavorrano ritiene di richiedere all’ A.T.O.  6 Ombrone , che  venga 

concessa per le società sportive dilettantistiche una tariffa dell’acqua 

agevolata,  oggi una delle voci più pesanti nei bilanci di queste società. 

 

     Il presente atto in quanto atto di indirizzo non necessita dei pareri di cui 

all’art. 49 D.Lgs. 267/2000 ; 
 

Con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi ; 
 

D E L I B E R A  

1.  di proporre, per le motivazioni espresse in premessa, all’ A.T.O.  6 
Ombrone, l’istituzione di una tariffa  agevolata per le società sportive 

dilettantistiche, che dia  un piccolo sostegno alla loro importante 

sopravvivenza; 

2. di inoltrare il presente atto a tutti i Comuni delle Province di Grosseto 
e Siena ed all’  A.T.O.  6 Ombrone. 

 



 
 

============================================================================= 
Firmato all’originale: 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE  
 Vice Sindaco Dott.ssa  Iacommelli Elisabetta  Dott.ssa Roberta Pireddu 
   
============================================================================= 
Affissa all’ALBO PRETORIO on line  il 13/10/2011 Reg. n. ___________ 
 494/11 
 IL MESSO COMUNALE 
 _________________________ 
============================================================================= 

C E R T I F I C A T O    D I    P U B B L I C A Z I  O N E  
 
Certificasi dal sottoscritto Messo Comunale che copia della presente deliberazione: 
 
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno  13/10/2011 per la 

prescritta pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 Firmato all’originale 
 IL MESSO COMUNALE 
 
   
2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni. 
 
 Firmato all’originale 
 IL MESSO COMUNALE 
 ________________________ 
============================================================================ 

C E R T I F I C A T O    D I     E S E C U T I V I T A ‘ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la su estesa deliberazione: 

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI 
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio. 
 
Gavorrano, lì ............................... Firmato all’originale 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 
============================================================================ 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal Municipio, lì .......................................... IL SEGRETARIO GENERALE 
=============================================================================
 


