
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 46 del  17/04/2019  

OGGETTO: SPORTIVANDO 2019, INDIRIZZI PER AVVIO DELLA MANIFESTAZIONE 
PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/19

L'anno duemiladiciannove, addì diciassette del mese di Aprile alle ore 09:30, nella 
Residenza Municipale ,  si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

N. Cognome e Nome P A

1 DONI SABRINA X

2 GATTO ERMOGENE X

3 SEGATO LORENZO X

4 DONEGA' STEFANIA X

5 RAMPADO ALBERTO X

6 DALL'AGLIO FRANCESCA X

Totale Presenti: 5 Totale Assenti: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Giuseppina Dalla Costa

Il Sindaco Sabrina Doni, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza dichiara 
aperta la seduta.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.



OGGETTO: SPORTIVANDO 2019, INDIRIZZI PER AVVIO DELLA MANIFESTAZIONE 
PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/19

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 01/03/2019 di approvazione del bilancio di 
previsione 2019/21 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;

Considerato  che  è  volontà  dell'Amministrazione  comunale  organizzare  anche  per  l'anno  2019 
“Sportivando,  impianti  sportivi  aperti  a  tutti  i  ragazzi”  con  la  collaborazione  dell'Istituto 
Comprensivo e delle società sportive del territorio;

Stabilito quindi che la manifestazione scolastica si svolgerà in due mezze giornate di circa 6 ore 
ciascuna e precisamente il 10 e 11 maggio e che non sono previsti recuperi in caso di maltempo 
presso gli  impianti  sportivi  comunali  di  via  Borromeo,  con l’obiettivo  di  promuovere  l’attività 
sportiva,  specialmente  a  livello  giovanile,  grazie  all’ampia  partecipazione  delle  Istituzioni 
Scolastiche e alla preziosa collaborazione delle Società Sportive di Rubano;

Considerato  di  invitare  alla  gestione  delle  diverse  tappe  le  Società  sportive  iscritte  all'Albo 
comunale delle libere forme associative settore Sport, ed eventualmente in seconda battuta qualora 
vi siano difficoltà a coprire tutte le tappe necessarie, le Società sportive non iscritte all'Albo che 
dovessero farne richiesta;

Considerato  che  verrà  comunicato  agli  studenti  di  portarsi  una  bottiglietta  di  acqua  oppure  di 
utilizzare delle borracce visto che agli impianti sportivi saranno a disposizione tre postazioni di 
rubinetti esterni di acqua potabile, per il consumo responsabile dell’acqua e per ridurre la quantità di 
rifiuti solidi urbani prodotti dalla manifestazione;

Ritenuto comunque di provvedere ad una minima fornitura di acqua naturale per quanti collaborano 
volontariamente e gratuitamente alla manifestazione (allenatori delle società sportive, Protezione 
civile,  segreteria  della  manifestazione,  collaboratori)  e  per  studenti  o  insegnanti  che  dovessero 
dimenticare di portarla o per esigenze straordinarie per un importo che può essere stimato pari ad 
euro 150;

Stabilito  che  durante  lo  svolgimento  della  manifestazione  si  provvederà  a  diffondere  musica 
d'ambiente per intrattenere gli  studenti  partecipanti  e quindi dovrà essere previsto il  pagamento 
della tariffa SIAE presso la filiale SIAE di Padova (tariffa 7.1 per musica d'ambiente per gare e 
manifestazioni sportive con rilevanza locale e sotto i 2.000 partecipanti) per un importo stimato di  
circa euro 50;

Ritenuto  che,  oltre  al  Settore  Sport  -  Pubblica  Istruzione  -  Politiche  giovanili,  organizzatore 
dell'evento,  altri  Settori  del  Comune dovranno svolgere  le  attività  di  supporto per  competenza, 
previste anche negli anni scorsi, per l'organizzazione ed il buon andamento della manifestazione, 
qui riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• Ufficio  Commercio,  Suap,  Manifestazioni:  raccolta  esigenze  organizzative,  tecniche,  di 

sicurezza; predisposizione planimetrie se necessario; autorizzazioni amministrative; eventuale 
convocazione CVLPS; ecc...;

• Ufficio Tecnico: gestione della sicurezza, dell'emergenza e del primo soccorso; incarico alla 
Protezione  Civile  Comunale;  realizzazioni  allestimenti  vari;  montaggio  e  smontaggio  dei 
gazebo; ecc...:



Preso atto che é già prevista la presenza di un'ambulanza con presenza di un Medico, servizio già 
affidato alla Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Selvazzano Dentro per il triennio 2017/19 con 
CIG Z421E71B19; 

Preso atto delle disponibilità finanziarie già previste a Bilancio 2019 Missione 6 Programma 1, 
Titolo 1, Macroaggregato 03, capitolo 183010 "Spese per iniziative sportive e ricreative”;

Preso atto che sono stati acquisiti i pareri:
• del Capo Area Servizi Socio Culturali,
• del Capo Area Servizi Economico Finanziari,

ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1. di organizzare anche per l'anno 2019 “Sportivando, impianti sportivi aperti a tutti i ragazzi” con 
la collaborazione dell'Istituto Comprensivo e delle società sportive del territorio;

2. che  la  manifestazione  scolastica  si  svolga  in  due mezze  giornate  di  circa  6 ore ciascuna e 
precisamente il 10 e 11 maggio e che non sono previsti recuperi in caso di maltempo presso gli 
impianti sportivi comunali di via Borromeo, con l’obiettivo di promuovere l’attività sportiva, 
specialmente a livello giovanile;

3. di invitare alla gestione delle diverse tappe le Società sportive iscritte all'Albo comunale delle 
libere forme associative settore Sport,  ed eventualmente in seconda battuta qualora vi siano 
difficoltà  a  coprire  tutte  le  tappe  necessarie,  le  Società  sportive  non  iscritte  all'Albo  che 
dovessero farne richiesta;

4. che verrà comunicato agli studenti di portarsi una bottiglietta di acqua oppure di utilizzare delle 
borracce visto che agli impianti sportivi saranno a disposizione tre postazioni di rubinetti esterni 
di acqua potabile, per il consumo responsabile dell’acqua e per ridurre la quantità di rifiuti solidi 
urbani prodotti dalla manifestazione;

5. di provvedere ad una minima fornitura di acqua naturale per quanti collaborano volontariamente 
e gratuitamente alla manifestazione e per studenti o insegnanti che dovessero dimenticare di 
portarla o per esigenze straordinarie, per un importo che può essere stimato pari ad euro 150;

6. che durante lo svolgimento della manifestazione si provvederà a diffondere musica d'ambiente 
per intrattenere gli studenti partecipanti e quindi dovrà essere previsto il pagamento della tariffa 
SIAE  presso  la  filiale  SIAE  di  Padova  (tariffa  7.1  per  musica  d'ambiente  per  gare  e 
manifestazioni sportive con rilevanza locale e sotto i 2.000 partecipanti) per un importo stimato 
di circa euro 50;

7. che le spese derivanti dal presente atto saranno assunte a Bilancio 2019 Missione 6 Programma 
1, Titolo 1, Macroaggregato 03, capitolo 183010 "Spese per iniziative sportive e ricreative”;

8. che, oltre al Settore Sport - Pubblica Istruzione - Politiche giovanili, organizzatore dell'evento, 
altri  Settori  del  Comune dovranno svolgere le  attività  di  supporto per competenza,  previste 
anche negli anni scorsi, per l'organizzazione ed il buon andamento della manifestazione, qui 
riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:



◦ Ufficio  Commercio,  Suap,  Manifestazioni:  raccolta  esigenze  organizzative,  tecniche,  di 
sicurezza;  predisposizione  planimetrie  se  necessario;  autorizzazioni  amministrative; 
eventuale convocazione CVLPS; ecc...;

◦ Ufficio Tecnico: gestione della sicurezza, dell'emergenza e del primo soccorso; incarico alla 
Protezione Civile Comunale; realizzazioni allestimenti  vari;  montaggio e smontaggio dei 
gazebo; ecc...:

9. di dare atto che è già prevista la presenza di un'ambulanza con presenza di un Medico, servizio 
già  affidato alla Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Selvazzano Dentro per il  triennio 
2017/19 con CIG Z421E71B19;

10. di trasmettere il presente atto all'Area Socio Culturale, all'Area Gestione del Territorio e all'Area 
Pianificazione del Territorio per gli adempimenti conseguenti.

Quindi con voti unanimi, espressi con separata votazione nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del 
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

* * *



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

   SABRINA DONI    GIUSEPPINA DALLA COSTA

               Firma apposta digitalmente                             Firma apposta digitalmente

______________________________________________________________________________
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