
LA GIUNTA 
 
Premesso che: 
 
• l’associazione calcistica Bombonina, pur avendo una squadra di calcio iscritta al campionato 

ACSI promozione,  non è dotata di un campo calcio per la disputa degli incontri di 
calendario. Pertanto ha richiesto all’amministrazione comunale di poter utilizzare a titolo 
gratuito il campo calcio di Madonna delle Grazie, frazione limitrofa a quella di Bombonina; 

 
• il gruppo sportivo Madonna delle Grazie gestisce da anni i campi calcio di Madonna delle 

Grazie e Tetti Pesio con la convenzione per la concessione in uso e gestione di impianti 
sportivi comunali sottoscritta in data 16 marzo 2004; 

 
• la richiesta dell’A.C. Bombonina è di utilizzare il campo calcio di Madonna delle Grazie per 

una partita a settimana, con l’impegno a contribuire alle operazioni di pulizia e gestione 
dell’impianto ospitante durante le ore di utilizzo; 

 
• in considerazione di quanto sopra, si ritiene opportuno recepire formalmente tale situazione, 

autorizzando sperimentalmente per la stagione 2006/2007 l’utilizzo gratuito del campo di 
calcio di Madonna delle Grazie da parte dell’associazione calcistica Bombonina per una 
partita a settimana a fronte di una cogestione dello stesso con il gruppo sportivo Madonna 
delle Grazie durante le ore di utilizzo; 

 
 
Ravvisata l’opportunità di sperimentare per la stagione 2006/2007 un utilizzo stabile e a titolo 
gratuito dell’impianto sportivo di Madonna delle Grazie da parte della squadra di calcio della 
A.C. Bombonina; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gabinetto 
del Sindaco - Ariaudo dr. Renato  espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
1) di autorizzare l’utilizzo gratuito a titolo sperimentale per la stagione 2006/2007 di una partita 

la settimana - da concordare tra le associazioni interessate - del campo calcio di Madonna 
delle Grazie da parte dell’associazione calcistica Bombonina, con l’impegno di quest’ultima 
a collaborare nella pulizia e manutenzione ordinaria dell’impianto durante le ore di utilizzo; 

 
2) di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è l’Istruttore 

Direttivo Vigna Taglianti dr.ssa Alessandra. 
 


