COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 529 DEL 22/03/2022

Settore Sport e Turismo
Gestione degli Impianti Sportivi

OGGETTO: CONSULTA DELLO SPORT SPORTIVAMENTE VIAREGGIO
MEMBRI ANNO 2022.

APPROVAZIONE ELENCO

LA PRESENTE DETERMINA VIENE PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE DAL
22/03/2022 AL 06/04/2022.

Settore Sport e Turismo
Gestione degli Impianti Sportivi
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 529 DEL 22/03/2022
OGGETTO: CONSULTA DELLO SPORT SPORTIVAMENTE VIAREGGIO
MEMBRI ANNO 2022.

APPROVAZIONE ELENCO

IL DIRIGENTE
Richiamata la Delibera C. C. n. 93 del 16.12.2020 con la quale è stato approvato il Regolamento
Comunale per l’istituzione, organizzazione e funzionamento della Consulta per lo Sport denominata
“Sportivamente Viareggio”;
Vista la Determina Dirigenziale n. 481 del 29.03.2021 con la quale è stato approvato l’elenco dei
soggetti che hanno aderito alla Consulta dello Sport per l’anno 2021;
Considerato
- che l’art. 4 comma 5 del Regolamento Comunale “Sportivamente Viareggio” prevede che

“Eventuali

successive domande di ammissione alla Consulta possono essere presentate entro il mese di
gennaio di ogni anno, ed entro 20 giorni precedenti l’avvio di uno specifico processo partecipativo
promosso dalla Consulta. La nuova composizione della Consulta è approvata con determinazione del
Dirigente dell’Ufficio Competente, previa ulteriore verifica del possesso dei requisiti di cui al presente
articolo”;

- che, al fine di pervenire all’individuazione delle associazioni, società e realtà sportive strutturate
che operano sul territorio in ambito sportivo interessate a partecipare alla Consulta in qualità di
suoi membri, si è provveduto alla raccolta delle adesioni seguendo la procedura stabilito dall’Art. 4
del Regolamento sopra indicato;
- che l’Amministrazione ha cercato di agevolare il più possibile l’adesione alla Consulta,
accogliendo anche domande pervenute nelle settimane successive alla scadenza stabilita (31
gennaio) e che tale eccezionale modalità ha comportato uno slittamento di alcuni giorni nella
definizione dell’elenco aggiornato per l’anno 2022 dei membri della Consulta;
Considerato che sono pervenute complessivamente n. 19 nuove domande da parte di associazioni,
società e realtà sportive organizzate che operano prevalentemente sul territorio comunale e che tutti
i soggetti richiedenti presentano i requisiti previsti dall’art. 4 del Regolamento sopra richiamato;
Ritenuto
- di aggiornare l’elenco delle associazioni/società/operatori sportivi aderenti alla Consulta dello
Sport Città di Viareggio approvato con Determina n. 481 del 29.03.2021, aggiungendo i nuovi
soggetti che hanno presentato domanda di ammissione per l’anno 2022 di seguito indicati:
1 AMICI DELLA DANZA BICE CINQUINI A.S.D.
2 BACKDOOR A.S.D.
3 CANOTTIERI VIAREGGIO A.S.D.
4 DANCE & FITNESS A.S.D.
5 DANZARTE ANNALISA A.S.D.
6 E.L. DANCE STRUDIO A.S.D.
7 FENIX A.S.D.
8 FUSION DANCE & YOGA STUDIO A.S.D.
9 GISELLE
10 I.S.I. PIAGGIA
11 KEOS DANCE PROJECT A.S.D.
12 LET’S DANCE A.S.D.
13 METROPOLIS PALESTRA
14 NON SOLO TANGO A.S.D.

15
16
17
18
19

POLE STUDIO VIAREGGIO AS.D.
REVOLUTION DANCE
STREET SOUL A.S.D.
VIVI E DANZA A.S.D.
WELLDANCE & BLOUND S.S.D. a.r.l.

- di approvare il nuovo elenco degli aderenti alla Consulta dello Sport Città di Viareggio, allegato
alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1), che comprende
anche i nuovi soggetti ammessi per dall’anno 2022, secondo quanto stabilito dall’Art. 4 del
Regolamento per la creazione e gestione della Consulta dello Sport “Sportivamente Viareggio”,
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 92/2020, per un totale di n. 101 membri;
Visto il Regolamento per la creazione e gestione della Consulta dello Sport “Sportivamente
Viareggio” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 92/2020;
Vista l’istruttoria elaborata dal responsabile del procedimento agli atti dell’Ufficio Sport;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
Acquisto il parere espresso, ai sensi dell'art. 147, del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità
tecnica;
Visti:
- il D.Lgs. 267/2000, con specifico riferimento all’art. 107 e all’art. 183;
- La L. 196/2003 ed il regolamento UE n. 679/2016;
- La L. 241/1990;
- L’Art. 4 del D.Lgs. N. 165/2001 e lo Statuto Comunale;
- Legge Regione Toscana n. 46/2013;
- l’Atto Sindacale n. 28 del 01.06.2021 con il quale, in seguito a parziale revisione della
Macrostruttura dell’Ente è stato assegnato al sottoscritto la direzione del Settore Turismo e
Sport;
DETERMINA
1
2

3
4
5
6

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione;
di ammettere alla Consulta dello Sport “Sportivamente Viareggio” in qualità di nuovi
membri, i diciannove operatori sportivi indicati in premessa che, in seguito alla
presentazione d domanda di partecipazione avvenuta in base a quanto stabilito dall’Art. 4,
comma 5 del Regolamento per la gestione della Consulta approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 93 del 16.12.2020, sono risultati in possesso dei requisiti richiesti
per prendere parte all’organo consultivo in qualità di suoi nuovi membri per l’anno 2022;
di approvare il nuovo elenco completo aggiornato per l’anno 2022 dei membri della
Consulta dello Sport “Sportivamente Viareggio”, allegato alla presente determinazione quale
sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
di dare atto che il presente atto non comporta impegni di spesa;
di dare atto che il responsabile del Procedimento è la dipendente del Settore Turismo e
Sport Paola Pitanti;
di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al
TAR Toscana entro 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all’Albo Pretorio
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (solo per
questioni di legittimità) entro 120 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all’Albo
Pretorio.

Il Dirigente
Settore Sport e Turismo

Maurizio Nieri
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