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DELIBERAZIONE N. 27
DEL 08.02.2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: UTILIZZO PALESTRE E STRUTTURE COMUNALI PER LE
ATTIVITA' SPORTIVE. DETERMINAZIONE TARIFFE 2020
L’anno duemilaventi addì otto del mese di febbraio alle ore 11.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Al1'appello risultano:

ELENA BENASSI
STEFANO STORCHI
GABRIELE GEMMA
GIUDITTA CARPI
GIADA AVANZI

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P
Totale presenti
Totale assenti

5
0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott. Mauro D'Araio il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra BENASSI ELENA nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Comune è dotato di palestre presso il Centro Sportivo di Brescello, presso i
complessi scolastici dell’Istituto Comprensivo Brescello-Poviglio e di altre strutture, ad uso
ricreativo, quali la Sala Civica Zatti (presso il Centro Culturale San Benedetto), ed il Centro Sociale
di Lentigione che tali impianti sono utilizzati da diversi gruppi e associazioni, per svolgere le
proprie attività sportive e ricreative, che comprendono allenamenti, corsi, partite e pratiche
agonistiche;
CONSIDERATO che i suddetti soggetti sono tenuti a versare una quota per l’utilizzo delle
strutture, secondo importi e criteri stabiliti dalla Giunta Comunale;
RICHIAMATA la deliberazione n. 24 del 21.01.1997 della Giunta Comunale, con la quale
venivano stabilite le tariffe e le modalità di gestione dei versamenti per le strutture sportive
comunali;
PRESO ATTO che dopo molto tempo è necessario aggiornare e adeguare le tariffe orarie di
utilizzo degli impianti sportivi, tenendo conto di vari criteri e delle normative vigenti relative agli
enti locali e alla pratica sportiva, su scala nazionale, regionale e locale;
VISTE le nuove proposte di tariffazione avanzate dagli Uffici dell'Ente preposti all'organizzazione
ed erogazione dei servizi soggetti a contribuzione, d'intesa, per gli aspetti finanziari, con il
Responsabile del Servizio Finanziario, così impostate:
- Tariffa 1: società amatoriali, gruppi spontanei, corsi adulti, attività agonistica, dilettanti;
- Tariffa 2: attività giovanile under 18, corsi attività motoria per la terza età over 60, disabili,
associazioni di solidarietà sociale;
Struttura

Tariffa 1

Tariffa 2

Palestra Centro Sportivo E. Biraghi

€ 25,00

€ 20,00

Palestra Scuola Secondaria A. Panizzi

€ 25,00

€ 20,00

Palestra Scuola Primaria T. Righi

€ 20,00

€ 15,00

Sala grande Centro Sociale Lentigione
(per uso ricreativo)
Sala Civica Zatti (per uso ricreativo)

€ 15,00

€ 10,00

€ 15,00

€ 10,00

con i seguenti criteri e riferimenti di applicazione:
a) Le tariffe indicate si intendono per ora di utilizzo. Non sono ammessi frazionamenti inferiori ai
30 minuti;
b) L’uso degli impianti è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione all’utilizzo dell’impianto
da parte dell’Amministrazione Comunale, su istanza scritta della società interessata;
c) Il mancato uso dell’impianto o della sala per ragioni non dipendenti dal Comune di Brescello è
soggetto al pagamento della quota dovuta;
d) Per l’utilizzo delle palestre e delle sale il pagamento dovrà avvenire in due rate dietro richiesta
dell’Ufficio competente;
e) Non potranno essere autorizzate all’utilizzo degli impianti le società o i gruppi che non hanno
provveduto al pagamento delle quote arretrate per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali;

f) Per società aventi sede in altro comune si applicheranno le stesse tariffe e si assegneranno le
strutture previa disponibilità, dopo aver esaurito le richieste delle associazioni brescellesi;
g) l’ufficio di riferimento è l’Ufficio Servizi alla Persona, con sede in Via XXVAprile n 9/A c/o
Centro Polifunzionale “Servizi alla Persona” del Comune di Brescello (salvo diverse previsione di
organizzazione di uffici e servizi);
VISTI i vigenti regolamenti relativi alle strutture sportive;
RITENUTO di provvedere in merito a quanto in oggetto;
RICHIAMATO il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 21
del 21.03.2019;
RILEVATO:
- che il Responsabile del IV° SETTORE Servizi alla Persona, in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi dell’art. 49 del D.lgs.vo n°267/00, modificato dall’art.3 c.1 lett.a) del DL 174/2012 convertito
in Legge 213/2012, ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;
- che il Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49
del D.lgs.vo n°267/00, modificato dall’art.3 c.1 lett.a) del DL 174/2012 convertito in Legge
213/2012, ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
VISTO lo Statuto del Comune;
CON VOTAZIONE unanime favorevole resa nei modi di legge;
DELIBERA
1. DI DETERMINARE le tariffe relative all’utilizzo degli impianti sportivi comunali del territorio
di Brescello (palestre e sale), con decorrenza dal 1 marzo 2020, nel seguente modo:
- Tariffa 1: società amatoriali, gruppi spontanei, corsi adulti, attività agonistica, dilettanti;
- Tariffa 2: attività giovanile under 18, corsi attività motoria per la terza età over 60, disabili,
associazioni di solidarietà sociale;
Struttura

Tariffa 1

Tariffa 2

Palestra Centro Sportivo E. Biraghi

€ 25,00

€ 20,00

Palestra Scuola Secondaria A. Panizzi

€ 25,00

€ 20,00

Palestra Scuola Primaria T. Righi

€ 20,00

€ 15,00

Sala grande Centro Sociale Lentigione
(per uso ricreativo)
Sala Civica Zatti (per uso ricreativo)

€ 15,00

€ 10,00

€ 15,00

€ 10,00

con i seguenti criteri e riferimenti di applicazione:
a) Le tariffe indicate si intendono per ora di utilizzo. Non sono ammessi frazionamenti inferiori ai
30 minuti;
b) L’uso degli impianti è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione all’utilizzo dell’impianto
da parte dell’Amministrazione Comunale, su istanza scritta della società interessata;
c) Il mancato uso dell’impianto o della sala per ragioni non dipendenti dal Comune di Brescello è
soggetto al pagamento della quota dovuta;
d) Per l’utilizzo delle palestre e delle sale il pagamento dovrà avvenire in due rate dietro richiesta
dell’Ufficio competente;
e) Non potranno essere autorizzate all’utilizzo degli impianti le società o i gruppi che non hanno
provveduto al pagamento delle quote arretrate per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali;
f) Per società aventi sede in altro comune si applicheranno le stesse tariffe e si assegneranno le
strutture previa disponibilità, dopo aver esaurito le richieste delle associazioni brescellesi;
g) l’ufficio di riferimento è l’Ufficio Servizi alla Persona, con sede in Via XXV Aprile n.9/A c/o
Centro Polifunzionale “Servizi alla Persona” del Comune di Brescello (salvo diverse previsione di
organizzazione di uffici e servizi);
2. DI INCARICARE il competente responsabile del servizio ad effettuare le verifiche del caso
circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D.Lgs. 14/03/2013 n°33.
3. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri
prescritti dall'art 49. 1 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m.
4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 ,
comma 4 del dlgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i .

Letto, approvato e sottoscritto:
Il PRESIDENTE
BENASSI ELENA

IL SEGRETARIO
Dott. Mauro D'Araio

______________________

____________________________

