DELIBERA DI GIUNTA
N. 67 DEL 08/09/2020
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI SPAZI ORARI
NEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
L’anno 2020 addì 08 del mese di settembre alle ore 14:00 si è riunita la Giunta appositamente
convocata in videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 18/2020 giusto decreto del Sindaco n.
1/2020

All’appello risultano:
PARON BARBARA
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA
PRADO QUINTELA DIEGO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale Dr. MECCA VIRGILIO.

Accertata la validità dell’adunanza la D.ssa PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.
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Unità Proponente: SETTORE CULTURA - POLITICHE GIOVANILI - RELAZIONI
INTERNAZIONALI - ISTRUZIONE - SPORT

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI SPAZI ORARI
NEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Preso atto:
- dell’art. 42, comma 2 lettera f), del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 che individua la competenza
del Consiglio Comunale per “l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della
determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei
beni e servizi”;
-

dell’art. 48 comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 che individua la competenza residuale
della Giunta per tutti gli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non
ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o degli organi di
decentramento.

Visto il Decreto del Ministero dell’interno del 31 dicembre 1983, che individua le categorie dei
servizi pubblici locali a domanda individuale, ed in particolare il punto 8) relativo agli impianti
sportivi;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno 21 agosto 1986, n. F.L. 12/86, che specifica che si
intendono rientranti nella tipologia dei servizi a domanda individuale tutte le attività gestite
direttamente dall’Ente che non siano poste in essere per obbligo istituzionale, che vengano
utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o
regionale;
Considerato che i servizi inerenti l’utilizzo di impianti sportivi sono costituiti dalle prestazioni rese a
richiesta del cittadino/utente con riguardo all’utilizzo degli impianti e delle attrezzature in
disponibilità dell’Amministrazione comunale per la pratica di attività sportive compiute
individualmente o in gruppo;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28/07/2020 con la quale il Consiglio
Comunale di Vigarano Mainarda ha approvato il Regolamento per l’affidamento in uso degli
impianti sportivi comunali ed in particolare, l’art. 14 Tariffe, nel quale si specifica che la fatturazione
per l’utilizzo degli impianti avverrà in due soluzioni, la prima entro il 31 dicembre e la seconda entro
il 30 luglio di ogni anno, - a partire dall’anno sportivo 2021-2022 – e che l’’ultima fatturazione
conterrà eventuali ulteriori addebiti per utilizzi estemporanei per l’effettuazione di partite di
campionati, richieste di spazi aggiuntivi e assegnazioni occasionali;
Atteso che il Regolamento di cui sopra contiene in allegato lo Schema della Tipologia di Tariffe
che con la medesima deliberazione è stato approvato;
Considerato che, quanto alle tariffe degli impianti sportivi, è intenzione dell’Amministrazione:
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-

-

agevolare l’utilizzo degli stessi da parte di società ed associazioni sportive che coinvolgono
utenti di età inferiore ai 18 anni, al fine di favorire la diffusione della pratica sportiva tra i
bambini e i giovani, nonché agevolare categorie sociali, quali utenti anziani e diversamente
abili;
agevolare le associazioni con sede sul territorio del comune di Vigarano Mainarda;
adottare una politica di tariffe che prevedano la possibilità di utilizzare pienamente gli
impianti sportivi del territorio comunale da parte delle diverse realtà associative e
dilettantistiche e favorire con tariffe contenute l’utilizzo di tutti gli impianti sportivi a
disposizione, perseguendo finalità ed obiettivi che rispondono ai criteri della massima
diffusione dell’attività sportiva e motoria, rivolta il più possibile a tutti, affinché non si creino
disuguaglianze nei cittadini date da difficoltà di accesso alle attività motorio-sportive;

Vista la L.R. n. 8 del 31.05.2017 Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività sportive e
motorie, in particolare all’art. 4 prevede che gli enti locali competenti, nell'esercizio delle proprie
funzioni, improntino la propria programmazione alle esigenze di adeguata dotazione di impianti
sportivi, di aree urbane e di spazi naturali da destinare alle attività motorie e sportive,
assicurandone la valorizzazione;
Evidenziato che il Comune di Vigarano Mainarda riconosce il valore sociale della pratica sportiva
in ogni sua forma espressiva come strumento per la realizzazione del diritto alla salute e al
benessere psico-fisico delle persone, il miglioramento degli stili di vita, lo sviluppo delle relazioni e
dell’inclusione sociale, la formazione dell’individuo fin dalla giovane età, la promozione delle pari
opportunità e del rapporto armonico e rispettoso con l’ambiente e favorisce l’accessibilità alle
strutture sportive, che vengono messe al servizio della comunità.
Considerato che il Comune di Vigarano Mainarda intende concedere l’utilizzo delle palestre di
proprietà comunale alle associazioni con sede nel territorio comunale e dei comuni limitrofi per
l’effettuazione di attività sportive di base, di allenamento e di attività agonistiche, nonché per
attività motorie propedeutiche alla salute e al benessere psicofisico della cittadinanza e che le
tariffe per l’utilizzo delle palestre comunali sono diversificate sulla base della palestra utilizzata,
della tipologia di attività e della provenienza dei richiedenti e prevedono un costo agevolato per
l’attività sociale, rivolta alla popolazione anziana o diversamente abile e per l’attività di avviamento
e promozione sportiva rivolta a bambini e ragazzi fino a 17 anni;
Premesso altresì che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da Covid 19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, confermata dal
Consiglio dei Ministri Italiano con Deliberazione 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo
stato di emergenza nel nostro paese;
Preso atto della grave situazione in cui versa il paese a causa dell’epidemia, che ha comportato
anche per lo sport un arresto delle attività motorie e sportive e la chiusura dei corsi di tutte le
discipline con conseguenti difficoltà economiche per le associazioni sportive;
Ritenuto opportuno, pertanto, di tenere conto della situazione emergenziale per non aggravare
eccessivamente sulle associazioni sportive con quote penalizzanti, data la situazione contingente;
Considerato, tuttavia, che da numerosi anni non è stato effettuato un adeguamento delle tariffe e
che occorre procedere ad apportare un lieve aumento, che si auspica possa avvenire
gradualmente negli anni, in modo che la contribuzione degli utenti ai costi che l’Amministrazione
deve sostenere per gli impianti sportivi sia maggiore;
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Ritenuto pertanto di apportare un leggero aumento delle tariffe, in particolare per le palestre di
Categoria B e C;
Dato atto che le tariffe attuali saranno onnicomprensive, a forfait, tenendo conto, in base al
Regolamento Comunale, di 9 mesi di attività, indipendentemente dall’utilizzo effettivo e da costi
differenziati per i mesi invernali ed estivi;
Dato atto altresì che il Regolamento Comunale intende agevolare le Associazioni che hanno sede
nel Comune di Vigarano Mainarda, l’avviamento alla pratica motorio sportiva dei giovani fino a 17
anni e il contenimento delle tariffe per le associazioni che richiedono uno spazio per tutto l’anno
sportivo, mentre, per contro, le associazioni sia del territorio che dall’esterno del territorio che
richiederanno la palestra esclusivamente per il periodo invernale avranno proporzionalmente una
tariffa maggiore;
Dato atto altresì che nella predisposizione delle nuove tariffe si è tenuto conto, come base di
partenza dalle quali non discostarsi eccessivamente, delle tariffe precedenti che distinguevano i
mesi invernali da mesi estivi;
Sentito il parere dell’Assessore allo Sport Elena Zoboli;
Ritenuto di stabilire le seguenti tariffe, con arrotondamento, a partire dall’anno sportivo 2020-2021
e seguenti
USO STAGIONALE PER L’ANNO SPORTIVO
Palestra categoria A
- Associazioni del Comune - Giovani fino a 17 anni /Sociale € 3.50 / h (- 1,14%)
- Associazione del Comune - Adulti da 18 anni € 7.20 / h (+ 2.14%)
Palestra categoria B
- Associazioni del Comune - Giovani fino a 17 anni /Sociale € 3.60 / h (+1,70%)
- Associazione del Comune - Adulti da 18 anni € 7.30 / h (+ 3.55%)
Palestra categoria C
- Associazioni del Comune - Giovani fino a 17 anni /Sociale € 3.70 / h (+ 4.54%)
- Associazione del Comune - Adulti da 18 anni € 7.40 / h (+4.97% )
Palestra categoria A
- Associazioni da altri Comuni - Giovani fino a 17 anni /Sociale € 7.20 / h (+ 2.14%)
- Associazione da altri Comuni - Adulti da 18 anni € 10.80 / h (+ 2.40%)
Palestra categoria B
- Associazioni da altri Comuni - Giovani fino a 17 anni /Sociale € 7.30 / h (+ 3.55%)
- Associazione da altri Comuni - Adulti da 18 anni € 10.90 / h (+ 3.40%)
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Palestra categoria C
- Associazioni da altri Comuni - Giovani fino a 17 anni /Sociale € 7.40 / h (+4.97% )
- Associazione da altri Comuni - Adulti da 18 anni € 11.00 / h (+4.30% )
STAGIONE INVERNALE MAX 5 MESI
Palestra categoria A / B / C
- Associazioni del Comune - Giovani fino a 17 anni /Sociale
- Associazione del Comune - Adulti da 18 anni

+ 5% delle tariffe
+ 5% delle tariffe

Palestra categoria A / B / C
- Associazioni da altri Comuni - Giovani fino a 17 anni /Sociale
+ 5% delle tariffe
- Associazione da altri Comuni - Adulti da 18 anni
+ 5% delle tariffe
USO OCCASIONALE SPORTIVO (associazioni che non utilizzano la palestra durante l’anno)
Palestra categoria A / B / C
- Associazioni del Comune - Giovani fino a 17 anni /Sociale
- Associazione del Comune - Adulti da 18 anni

+ 5% delle tariffe
+ 5% delle tariffe

Palestra categoria A / B / C
- Associazioni da altri Comuni - Giovani fino a 17 anni /Sociale
- Associazione da altri Comuni - Adulti da 18 anni

+ 5% delle tariffe
+ 5% delle tariffe

USO OCCASIONALE EXTRASPORTIVO
Palestra categoria A / B / C
- Associazioni del Comune

+ 10% delle tariffe

Palestra categoria A / B / C
- Associazioni da altri Comuni

+ 10% delle tariffe

Preso atto della Deliberazione n. 28 del 28/07/2020 che prevede che il bando per l’assegnazione
degli spazi sarà emesso a partire dal prossimo anno sportivo e che la fatturazione in due soluzioni
avrà decorrenza dall’anno sportivo 2021-2022.
Ritenuto di richiedere il deposito della cauzione dall’anno 2021-2022, in quanto da depositarsi
contestualmente alla domanda degli spazi orari;
Preso atto dei pareri favorevoli del Capo Settore Sport e del Capo Settore Finanze del Comune di
Vigarano Mainarda, che costituiscono parte integrante della presente Deliberazione, richiesti ai
sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000, dai quali si evince che nulla osta in ordine alla regolarità
tecnica e contabile;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e nei termini di legge
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DELIBERA
1) Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale;
2) Di approvare, a partire dall’anno sportivo 2020/2021, le tariffe relative all’utilizzo degli spazi
orari presso gli impianti sportivi comunali nella tabella allegata al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
3) Di stabilire che si richiederà il deposito cauzionale a partire dall’anno 2021-2022, per le
ragioni di cui in premessa;
4) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte
integrante e sostanziale;
5) Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

D.ssa PARON BARBARA

Dr. MECCA VIRGILIO

copia informatica per consultazione

Allegato n.1
Le Palestre comunali vengono classificate in 3 categorie in base alla capienza, alle
dimensioni, alle caratteristiche strutturali e alla disponibilità alla pratica di più sport,
come elencato di seguito:
 CATEGORIA A:
- PALESTRINA (all’interno della Palestra), VIA PIERPAOLO PASOLINI N. 8
- AULA POLIVALENTE, VIA DONATORI DI SANGUE N.
 CATEGORIA B:
- PALESTRA, VIA PIERPAOLO PASOLINI N.8
- PALESTRA, VIA XXV APRILE N. - VIGARANO PIEVE
- PALESTRA, VIA MARGHERITA HACK N.
 CATEGORIA C: PALAVIGARANO, VIA PIERPAOLO PASOLINI N. 2
TARIFFE
Classificazione delle attività
Associazioni del Comune per avviamento e
promozione giovanile, sociale e agonismo
(Federazioni e Coni) fino a 17 anni
Associazione del Comune per attività amatoriale,
agonismo e mantenimento promossi da Enti di
Promozione Sportiva, da 18 anni
Associazione proveniente da altri Comuni per
avviamento e promozione giovanile, sociale e
agonismo (Federazioni e Coni) fino a 17 anni
Associazione proveniente da altri Comuni per
attività amatoriale, agonismo e mantenimento
promossi da Enti di Promozione Sportiva, da 18
anni
Stagione Invernale (Max 5 mesi) Associazione del
Comune per avviamento e promozione giovanile,
sociale e agonismo (Federazioni e Coni) fino a 17
anni
Stagione Invernale (Max 5 mesi) Associazione del
Comune per attività amatoriale, agonismo e
mantenimento promossi da Enti di Promozione
Sportiva, da 18 anni
Stagione Invernale (Max 5 mesi) Associazione
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CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA
A
B
C

€ 3,50

€ 3,60

€ 3,70

€ 7,20

€ 7,30

€ 7,40

€ 7,20

€ 7,30

€ 7,40

€ 10,80

€ 10,90

€ 11,00

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

proveniente da altri Comuni per avviamento e
promozione giovanile, sociale e agonismo
(Federazioni e Coni) fino a 17 anni
Stagione Invernale (Max 5 mesi) Associazione
proveniente da altri Comuni per attività
amatoriale, agonismo e mantenimento promossi
da Enti di Promozione Sportiva, da 18 anni
Associazioni del Comune per uso occasionale per
avviamento e promozione giovanile, sociale e
agonismo (Federazioni e Coni) fino a 17 anni
Associazione provenienti da altri Comuni per uso
occasionale per attività amatoriale, agonismo e
mantenimento promossi da Enti di Promozione
Sportiva, da 18 anni
Extrasportivo Associazioni del Comune
Extrasportivo Associazione provenienti da altri
Comuni
Cauzione
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+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+ 10%
+ 10%

+ 10%
+ 10%

+ 10%
+ 10%

€ 100,00

€ 200,00

€ 300,00

PARERE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Sulla proposta n. 424/2020 dell’unità proponente SETTORE CULTURA - POLITICHE GIOVANILI RELAZIONI INTERNAZIONALI - ISTRUZIONE - SPORT ad oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE
PER L'ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI SPAZI ORARI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 04/09/2020
Sottoscritto dal Responsabile di Procedimento
(TUGNOLI STEFANIA)
con firma digitale
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PARERE TECNICO

Sulla proposta n. 424/2020 dell’unità proponente SETTORE CULTURA - POLITICHE GIOVANILI RELAZIONI INTERNAZIONALI - ISTRUZIONE - SPORT ad oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE
PER L'ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI SPAZI ORARI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 04/09/2020
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(MASTRANGELO SILVIA)
con firma digitale
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PARERE CONTABILE

Sulla proposta n. 424/2020 dell’unità proponente SETTORE CULTURA - POLITICHE GIOVANILI RELAZIONI INTERNAZIONALI - ISTRUZIONE - SPORT ad oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE
PER L'ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI SPAZI ORARI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Vigarano Mainarda li, 04/09/2020
Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanze e
Bilancio
(CASELLI ANGELA)
con firma digitale
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Certificato di Esecutività
Delibera N. 67 del 08/09/2020

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI SPAZI ORARI
NEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.

Vigarano Mainarda li, 21/10/2020

Sottoscritto dal Vice Segretario Comunale
(CAZZIARI CRISTINA)
con firma digitale
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Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Delibera N. 67 del 08/09/2020

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI SPAZI ORARI
NEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. consecutivi, dal
18/09/2020 al 03/10/2020
Vigarano Mainarda li, 03/11/2020

Sottoscritta
(SITTA ROSA MARIA )
con firma digitale
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