
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 12 del  11/02/2016  

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, CRITERI E MODALITA' D'USO DEI 
CAMPI IN ERBA NATURALE.

L'anno duemilasedici, addì undici del mese di febbraio alle ore 16:30, 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 Francesco Babetto
Il Sindaco Sabrina Doni, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza dichiara 
aperta la seduta.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.



OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, CRITERI E MODALITA' D'USO DEI 
CAMPI IN ERBA NATURALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la delibera di Giunta comunale n. 39 del 02/05/2014 che pone alcune limitazioni agli utilizzi dei  
campi in erba naturale al fine di preservare il buono stato del terreno di gioco;

Preso atto della nota del Capo area Gestione del territorio del 21/01/2016 che da le seguenti indicazioni  
tecniche:

• “circa i tempi di utilizzo dei campi, confermo la email del 16/04/2014, allegata alla delibera 
39/2014,  e  precisamente  che "indicativamente un campo da gioco può sopportare  il  carico  
massimo  di  6-10  ore/settimana  nei  mesi  autunno-invernali  e  15-20  ore/settimana  nei  mesi  
primaverili-estivi";

• Tali  limitazioni  dipendono  inoltre  dall'andamento  stagionale,  nel  particolare  se  il  terreno  è 
bagnato  per  recenti  precipitazioni  la  resistenza del  tappeto  erboso è  minore e quindi  vanno  
ridotti i tempi di utilizzo fino alla sospensione dell'uso nei casi più gravi.

Viste le seguenti delibere di Giunta comunale prodotte nel periodo della stagione sportiva 2014/15 al 
fine  di  derogare  alle  norme  di  utilizzo  campi  in  erba  per  autorizzare  attività  sportive  rivolte  
prevalentemente ai giovani:

• n. 112 del 2014 per deroga utilizzo campo Zanin per allenamento con tecnico esterno;
• n. 38 del 2015 per deroga utilizzo campi Zanin ed RP per Rubano camp, Torneo di minirugby,  

Fun football;
• n. 42 del 2015 per deroga utilizzo campo RP per attività di propaganda sportiva con le scuole del  

territorio;
• n. 55 del 2015 per deroga utilizzo campo Zanin per Torneo Memorial;

Preso atto che le succitate delibere di Giunta comunale hanno permesso di autorizzare utilizzi extra dei 
campi in erba per circa 125 ore riguardo al campo Zanin e circa 16 ore riguardo al campo RP;

Ritenendo prioritario lo svolgimento dell'attività sportiva prevedendo che sia il più possibile rispettosa 
degli impianti sportivi in erba naturale;

Ritenuto che le possibilità di utilizzo dei campi sportivi in erba naturale siano da valutare di volta in  
volta,  a  seguito  dell'andamento  climatico  stagionale,  degli  utilizzi  precedenti,  delle  condizioni  del  
terreno, delle condizioni dell'erba, della tipologia di attività da svolgere e con una valutazione puntuale 
da campo a campo;

Considerato che le attuali norme stabilite dalla delibera di Giunta comunale n. 39 del 02/05/2014 hanno 
permesso di non eccedere negli utilizzi ma con aggravi nelle procedure di richiesta e autorizzazione 
delle attività non ordinarie;

Ritenuto che sia necessaria una semplificazione dei processi autorizzativi al fine di andare incontro alle  
richieste  delle  società  sportive  cercando  di  contemperare  l'utilizzo  dei  campi  in  erba  rispetto  alle  
condizioni del terreno, all'andamento climatico e alle necessità di svolgere l'attività sportiva;

Preso atto che le proposte di modifica alle prescrizioni della DG 39/2014 ricevono parere negativo da 
parte dell'Ufficio Tecnico Comunale (vedi succitata nota del 21/01/2016 del Capo area Gestione del 
territorio);

Ritenuto quindi di modificare le prescrizioni specificate nella delibera di Giunta comunale n. 39 del  



02/05/2014, come segue:
• il campo Zanin non può essere assegnato per allenamenti ordinari (assegnazione ordinaria per la  

stagione sportiva);
• il  campo RP può essere  assegnato  per  allenamenti  ordinari  del  settore  minirugby (fino  alle 

squadre under 12);
• il campo B può essere assegnato per allenamenti ordinari riservando l'utilizzo prioritariamente 

alle squadre giovanili (fascia di età 0/13);
• i campi  Zanin e RP, su indicazione dell'ufficio tecnico, possono essere utilizzati nel periodo di  

fine stagione sportiva (tarda primavera/estate) per allenamenti al fine di anticipare il termine 
degli utilizzi dei campi C e R e permettere così la manutenzione dei campi da allenamento che  
normalmente viene svolta nel periodo più soleggiato e con la temperatura dell'aria più alta;

• il  campo  RP può essere  utilizzato nel  periodo estivo (da  metà  maggio)  per  allenamenti  di 
mantenimento (allenamenti leggeri, senza mischie, che prevedano un utilizzo lieve del campo da 
gioco) salvo parere negativo da parte dell'ufficio tecnico comunale;

• il servizio di custodia/gestore degli impianti, su tutti i campi da gioco, può sempre sospendere 
gli utilizzi per allenamento in caso di necessità determinate dalle cattive condizioni del terreno 
(se  necessario  con eventuale  parere  o su  richiesta  da  parte  dell'ufficio  tecnico  o  della  ditta  
incaricata delle manutenzioni del verde degli impianti sportivi) e successivamente di autorizzare 
nuovamente gli utilizzi come da calendario stagionale degli utilizzi ordinari;

• nei campi Zanin, B, RP  vengono autorizzate le partite ordinarie (partite ordinarie di campionato 
e amichevoli) con determinazione di concessione degli orari;

• il campo Zanin si potrà concedere per le partite ordinarie al massimo a due squadre di calcio  
amatoriale e al massimo a cinque squadre di calcio agonistico. Sono possibili utilizzi del campo  
Zanin  per  partite  ordinarie  di  altre  squadre  amatoriali  o  agonistiche  ma  solo  per  motivate  
esigenze temporanee (esempio non utilizzo campo B per cattivo stato del terreno, manutenzioni,  
contemporaneità  degli  orari  delle  partite,  ecc...)  con  autorizzazione temporanea da  parte  dei 
custodi/gestore degli impianti;

• i  campi Zanin ed RP potranno essere  concessi  in  uso per  utilizzi  occasionali  di  massimo 3 
giornate/partite/utilizzi per singola richiesta/manifestazione, senza preventivo parere dell'ufficio 
tecnico (esempio le partite studentesche per i giochi della gioventù, le attività di chiusura dei 
progetti  scolastici,  singoli  allenamenti  straordinari  con tecnici  esterni,  comunque sempre per  
utilizzi modesti e residuali rispetto alle attività ordinarie). L'ufficio tecnico potrà comunicare 
preventivamente  sospensioni  o  chiusure  del  campo  (cioé  periodi  dove  non  si  dovranno 
autorizzare utilizzi occasionali per problemi al terreno di gioco o per manutenzioni programmate 
o straordinarie);

• i campi Zanin ed RP potranno essere concessi in uso per utilizzi occasionali più lunghi (esempio  
tornei di più di tre partite o giornate, attività che prevedano utilizzi più intensivi rispetto alle 
attività ordinarie) previo parere positivo dell'ufficio tecnico;

Preso atto che la stagione sportiva si intende da agosto a luglio dell'anno seguente;

Ritenuto che in via ordinaria gli impianti sportivi comunali dovranno rispettare i seguenti periodi di 
apertura:

• attività di corsi e simili (sport individuali) dal 1 settembre al 15 giugno (o il venerdì coincidente  
con la seconda settimana intera di giugno al fine da formare una settimana intera);

• attività agonistiche e amatoriali dalla penultima settimana di agosto al 30 giugno;

Stabilito di mantenere il sistema di verifica delle condizioni del manto in erba dei campi RP, Zanin, B 
con verifica dei custodi comunali, se necessario di concerto con gli uffici tecnici, entro le ore 10 sia del  
venerdì  che  del  lunedì  con  conseguente  comunicazione  da  parte  dell'ufficio  sport  di  eventuale  
indisponibilità dei campi entro le ore 12 alle società sportive che svolgono attività sportiva amatoriale e  
alle società che svolgono allenamenti agonistici;



Preso atto che sono stati acquisiti i pareri:
• del Capo Area socio-culturale:  

Si esprime parere favorevole,  evidenziando che la decisione di non aderire alle prescrizioni del 
Capo area Servizi gestione del territorio in ordine alla necessità della salvaguardia dei campi in erba 
è una decisione e responsabilità esclusivamente politica.

• del Capo Area Economico Finanziaria,
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Preso atto di quanto suesposto e dei pareri acquisiti agli atti e succitati, si ritiene ad ogni modo di non  
aderire alle indicazioni tecniche del Capo area Gestione del territorio in quanto:

• non è sempre possibile il rispetto di un limite orario settimanale e/o stagionale vista la forte  
presenza di attività sportiva giovanile e adulta, sia a livello agonistico che amatoriale, presso gli  
impianti  del  Comune  di  Rubano,  oltre  alla  impossibilità  di  fermare  l'attività  prevista  dalle 
Federazioni o Enti di promozione sportiva se non con importanti multe a carico della società  
sportiva iscritta al campionato;

• i campi in erba naturale devono essere funzionali allo svolgimento dell'attività sportiva e non è  
possibile invece piegare l'attività sportiva alla preservazione dei campi in erba naturale, se non 
entro dei congrui limiti che permettano l'uso del campo sportivo;

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

D E L I B E R A

1. di dare atto che la premessa è parte integrante del presente dispositivo;

2. di modificare le prescrizioni specificate nella delibera di Giunta comunale n. 39 del 02/05/2014,  
come segue:

• il campo Zanin non può essere assegnato per allenamenti ordinari (assegnazione ordinaria per la  
stagione sportiva);

• il  campo RP può essere  assegnato  per  allenamenti  ordinari  del  settore  minirugby (fino  alle 
squadre under 12);

• il campo B può essere assegnato per allenamenti ordinari riservando l'utilizzo prioritariamente 
alle squadre giovanili (fascia di età 0/13);

• i campi  Zanin e RP, su indicazione dell'ufficio tecnico, possono essere utilizzati nel periodo di  
fine stagione sportiva (tarda primavera/estate) per allenamenti al fine di anticipare il termine 
degli utilizzi dei campi C e R e permettere così la manutenzione dei campi da allenamento che  
normalmente viene svolta nel periodo più soleggiato e con la temperatura dell'aria più alta;

• il  campo  RP può essere  utilizzato nel  periodo estivo (da  metà  maggio)  per  allenamenti  di 
mantenimento (allenamenti leggeri, senza mischie, che prevedano un utilizzo lieve del campo da 
gioco) salvo parere negativo da parte dell'ufficio tecnico comunale;

• il servizio di custodia/gestore degli impianti, su tutti i campi da gioco, può sempre sospendere 
gli utilizzi per allenamento in caso di necessità determinate dalle cattive condizioni del terreno 
(se  necessario  con eventuale  parere  o su  richiesta  da  parte  dell'ufficio  tecnico  o  della  ditta  
incaricata delle manutenzioni del verde degli impianti sportivi) e successivamente di autorizzare 
nuovamente gli utilizzi come da calendario stagionale degli utilizzi ordinari;

• nei campi Zanin, B, RP  vengono autorizzate le partite ordinarie (partite ordinarie di campionato 
e amichevoli) con determinazione di concessione degli orari;

• il campo Zanin si potrà concedere per le partite ordinarie al massimo a due squadre di calcio  
amatoriale e al massimo a cinque squadre di calcio agonistico. Sono possibili utilizzi del campo  
Zanin  per  partite  ordinarie  di  altre  squadre  amatoriali  o  agonistiche  ma  solo  per  motivate  
esigenze temporanee (esempio non utilizzo campo B per cattivo stato del terreno, manutenzioni,  
contemporaneità  degli  orari  delle  partite,  ecc...)  con  autorizzazione temporanea da  parte  dei 



custodi/gestore degli impianti;
• i  campi Zanin ed RP potranno essere  concessi  in  uso per  utilizzi  occasionali  di  massimo 3 

giornate/partite/utilizzi per singola richiesta/manifestazione, senza preventivo parere dell'ufficio 
tecnico (esempio le partite studentesche per i giochi della gioventù, le attività di chiusura dei 
progetti  scolastici,  singoli  allenamenti  straordinari  con tecnici  esterni,  comunque sempre per  
utilizzi modesti e residuali rispetto alle attività ordinarie). L'ufficio tecnico potrà comunicare 
preventivamente  sospensioni  o  chiusure  del  campo  (cioé  periodi  dove  non  si  dovranno 
autorizzare utilizzi occasionali per problemi al terreno di gioco o per manutenzioni programmate 
o straordinarie);

• i campi Zanin ed RP potranno essere concessi in uso per utilizzi occasionali più lunghi (esempio  
tornei di più di tre partite o giornate, attività che prevedano utilizzi più intensivi rispetto alle 
attività ordinarie) previo parere positivo dell'ufficio tecnico;

3. che la stagione sportiva si intende da agosto a luglio dell'anno seguente;

4. che in  via  ordinaria  gli  impianti  sportivi  comunali  dovranno rispettare  i  seguenti  periodi  di  
apertura:

• attività di corsi e simili (sport individuali) dal 1 settembre al 15 giugno (o il venerdì coincidente  
con la seconda settimana intera di giugno al fine da formare una settimana intera);

• attività agonistiche e amatoriali dalla penultima settimana di agosto al 30 giugno;

5. di mantenere il sistema di verifica delle condizioni del manto in erba dei campi RP, Zanin, B con 
verifica dei custodi comunali, se necessario di concerto con gli uffici tecnici, entro le ore 10 sia 
del  venerdì  che  del  lunedì  con  conseguente  comunicazione  da  parte  dell'ufficio  sport  di  
eventuale indisponibilità dei campi entro le ore 12 alle società sportive che svolgono attività 
sportiva amatoriale e alle società che svolgono allenamenti agonistici.

6. di trasmettere il presente atto al Capo Area Gestione del territorio e al Capo Area Servizi socio-
culturali affinché diano esecuzione, per quanto di competenza, al presente provvedimento.

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    FRANCESCO BABETTO

               Firma apposta digitalmente                             Firma apposta digitalmente

______________________________________________________________________________
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