
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 39 del  02/05/2014  

OGGETTO: CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ORARI DI UTILIZZO DEGLI 
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E MODIFICA ALLE TARIFFE PER 
STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

L'anno duemilaquattordici, addì due del mese di maggio alle ore 12:40, nella Residenza 
Municipale ,  si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello risultano:

N. Cognome e Nome P A
1 GOTTARDO OTTORINO X
2 CABIANCA STEFANO X
3 GATTO ERMOGENE X
4 GAZZETTA GIOVANNA X
5 PIRAZZO LUCA X
6 SEGATO LORENZO X
7 DALL'AGLIO FRANCESCA X

Totale Presenti: 5 Totale Assenti: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Francesco Babetto
Il Presidente Ottorino Gottardo, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza 
dichiara aperta la seduta.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.



OGGETTO: CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ORARI DI UTILIZZO DEGLI 
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E MODIFICA ALLE TARIFFE PER 
STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

LA GIUNTA MUNICIPALE

Richiamata  la  deliberazione  di  G.C.  n.  61  del  08/08/2013  avente  per  oggetto  “Criteri  per 
l'assegnazione degli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali e modalità di conteggio degli 
utilizzi”  con la  quale  si  sono  ridefiniti  i  criteri  cercando,  per  quanto  possibile,  di  trovare  una 
soluzione rispetto:

• alla scelta di non stipulare dalla stagione sportiva 2013/2014 convenzioni per l'utilizzo dei 
campi  da  calcio  parrocchiali  e  del  seminario  minorile  senza  però  gravare  ulteriormente 
rispetto alla forte concentrazione delle squadre di calcio presso gli impianti sportivi di Via 
Borromeo già molto alta, tenendo conto che i campi da gioco per le partite risentivano già 
dell'intensivo utilizzo;

• alle indicazioni del 25.07.2013 del Dirigente comunale servizi tecnici in materia di sicurezza 
(“le palestre, quando date in uso, debbano essere libere da attrezzature depositate più o  
meno temporaneamente da altre attività sportive”) che hanno comportato una valutazione 
tecnica tesa ad armonizzare gli  utilizzi  delle  palestre  al  fine di  concentrare in  un unico 
impianto  tutte  quelle  attività  sportive  compatibili  in  modo  da  evitare  l'abbandono  di 
materiali potenzialmente pericolosi per l'attività entrante (es. spostamento delle attività che 
utilizzano la trave di equilibrio etc. presso la palestrina di Via Borromeo);

Richiamati i criteri definiti con la deliberazione succitata:
a) sono da privilegiare le assegnazioni per le attività scolastiche; 
b) successivamente si dovrà tendere alla razionalizzazione degli utilizzi degli impianti al fine di 

raggruppare  attività  sportive  compatibili  in  modo  da  evitare  l’abbandono  di  materiali 
potenzialmente  pericolosi  per  l’attività  entrante  (esempio:  spostamento  delle  attività  che 
utilizzano la  trave di  equilibrio da palestra  di viale  Po alla  palestrina di  via  Borromeo) 
prevedendo spostamenti  anche obbligatori  ed eventualmente con compensazione di  orari 
alternativi; 

c) nei campi esterni di via Borromeo favorire lo svolgimento di attività sportive che svolgono 
attività agonistica giovanile e secondariamente attività amatoriale per adulti, prevedendo una 
razionalizzazione e specializzazione degli utilizzi dei campi esterni (esempio: calcio e rugby 
nei  rispettivi  campi  dedicati,  fin  dove è  possibile  tenendo  conto  del  numero  di  atleti  e 
squadre); 

d) successivamente  si  terrà  conto  delle  conferme di  utilizzo  delle  società  sportive  che  già 
usufruivano degli impianti sportivi comunali nei medesimi luoghi, orari, per la stessa attività 
sportiva  e  destinati  alla  stessa  tipologia  di  utenti,  permettendo  eventuali  scambi  e 
spostamenti successivi all’inizio dell’attività solo per quanto riguarda l’articolazione oraria 
purchè non vengano a modificarsi le quote orarie del tipo di attività sportiva e tipologia di 
utenti (esempio: squadra di volley maschile under 12 che si scambia dal lunedì alle 15 al 
martedì alle 17 con altra squadra); 

e) successivamente  le  discipline  sportive  che  hanno  per  oggetto  giochi  di  squadra 
prioritariamente per i più giovani; 

f) l’assegnazione degli orari della stagione sportiva sarà subordinato al pagamento del saldo 
degli importi dovuti per l’utilizzo degli impianti sportivi; 

g) non saranno confermati e riconcessi gli orari di fatto non utilizzati per almeno due mesi 
continuativi, senza darne comunicazione, nella stagione sportiva precedente; per tali orari 
potranno fare domanda tutte le società sportive, ma gli assegnatari della stagione precedente 



saranno considerati in subordine ad altre richieste; 
h) per gli orari utilizzati per tipologie di utenti o sport differenti rispetto alle assegnazioni, le 

società sportive potranno fare domanda, ma non avranno alcun diritto di priorità; 
i) nel corso della stagione sportiva siano possibili tra società sportive assegnatarie degli scambi 

di  orario  purché  gli  stessi  siano preventivamente comunicati  al  gestore  degli  impianti  e 
all’ufficio sport;

j) eventuali spazi liberi possono essere assegnati anche nel corso della stessa stagione sportiva 
con le priorità sopra riportate;

k) al di là dei criteri succitati, è in ogni caso facoltà del Sindaco e/o dell’assessore allo sport 
valutare  i  meriti  sportivi  acquisiti  dalle  società  nella  stagione  precedente  ai  fini 
dell’assegnazione di nuovi e/o ulteriori orari di utilizzo; 

Vista la riunione della Consulta dello sport e del tempo libero del 16 aprile 2014 nella quale è stato 
trattato il tema degli utilizzi degli impianti sportivi comunali;

Ritenuto  che  i  criteri  succitati  necessitano  di  ulteriori  specificazioni,  dopo  il  primo  anno  di 
sperimentazione dei medesimi come di seguito specificato:

a) sono da privilegiare le assegnazioni per le attività scolastiche.
b) a tutte le società sportive utilizzatrici ordinariamente nella stagione sportiva precedente degli 

impianti sportivi sarà richiesta da parte dell'ufficio sport, di norma entro la fine di aprile, le 
necessità di conferma, da effettuarsi di norma entro i primi 10 giorni di maggio, degli spazi 
utilizzati,  per  la  stagione  sportiva  successiva,  in  relazione  alle  attività  autorizzate  nella 
stagione sportiva precedente; a tal proposito si evidenzia che:

• non si conferma lo spazio, ma si conferma l'attività autorizzata in tale spazio (tipo di 
sport ed età dei partecipanti);

• sono  permessi  eventuali  scambi  e  spostamenti  rispetto  alla  stagione  sportiva 
precedente,  tra  società  o  all'interno  della  stessa  società,  sempre  concordati  tra  le 
società  e  con  accordo  dell'ufficio  sport,  solo  per  quanto  riguarda  l’articolazione 
oraria purché non vengano a modificarsi le quote orarie del tipo di attività sportiva e 
tipologia di  utenti  (esempio:  squadra x che scambia con la  squadra y giorno e/o 
orario,  rimanendo quindi  uguali  le  ore assegnate,  la  tipologia di  sport  e  l'età  dei 
praticanti);

• non saranno confermati e riconcessi gli orari di fatto non utilizzati per almeno due 
mesi continuativi, senza darne comunicazione entro ottobre della stagione sportiva 
precedente;

c) le  conferme  saranno  valutate  di  concerto  con  gli  uffici  sport  e  tecnico  (vedi,  a  titolo 
esemplificativo, fattispecie che necessitano di competenze tecniche: materiale sportivo non 
trasportabile/sicurezza,  pattinaggio/palazzetto di Via Rovigo, campi esterni/manutenzione, 
lavori programmati presso gli impianti sportivi);

d) successivamente alla validazione delle conferme, l'ufficio sport invierà, di norma entro fine 
maggio, a tutte le società sportive iscritte all'albo delle associazioni la disponibilità di spazi 
liberi al fine di valutare eventuali richieste, da far pervenire di norma entro il 10 giugno, alla 
luce dei seguenti criteri di priorità:
• attività sportiva richiesta da società iscritte all'albo delle associazioni;
• attività  sportive non presenti  sugli  impianti  sportivi  comunali  che hanno per oggetto 

sport di squadra;
• attività sportive presenti sugli impianti sportivi comunali che hanno per oggetto sport di 

squadra;
• attività  sportive non presenti  sugli  impianti  sportivi  comunali  che hanno per oggetto 

sport individuali;
• attività sportive presenti sugli impianti sportivi comunali che hanno per oggetto sport 

individuali;



• a parità dei criteri succitati si darà priorità all'attività sportiva rivolta ai più giovani di 
età;

• a  parità  di  età  si  farà  riferimento  all'ordine  cronologico  e  numerico  di  arrivo  al 
protocollo;

• al di là dei criteri succitati, il Sindaco e/o l'assessore allo sport potranno valutare i meriti  
acquisiti  dalle  società  sportive  nella  stagione  precedente  ai  fini  dell'assegnazione  di 
nuovi  e/o  ulteriori  orari  di  utilizzo  che  dovranno  essere  motivati  formalmente  dagli 
stessi;

e) le nuove autorizzazioni per la stagione sportiva saranno valutate di concerto con gli uffici 
sport  e  tecnico,  se  il  responsabile  del  procedimento  lo  ritiene  necessario  (vedi,  a  titolo 
esemplificativo, fattispecie che necessitano di competenze tecniche: materiale sportivo non 
trasportabile/sicurezza,  pattinaggio/palazzetto di Via Rovigo, campi esterni/manutenzione, 
lavori programmati presso gli impianti sportivi);

f) gli orari così definiti saranno approvati e comunicati alle società sportive di norma entro la 
fine del mese di giugno;

g) eventuali spazi liberi potranno essere assegnati anche nel corso della stagione sportiva sulla 
base dell'ordine cronologico e numerico di arrivo al protocollo, fatto salvo le valutazioni di 
cui al punto e);

Dato atto che con la deliberazione n. 61 del 08/08/2013 la Giunta comunale ha deciso:
• il rinnovo degli orari della stagione sportiva precedente sarà subordinato al pagamento del 

saldo degli importi dovuti per l’utilizzo degli impianti sportivi entro il termine perentorio del 
30 giugno (ex D.G. n.36 del 05/05/2011);

• non saranno confermati e riconcessi gli orari di fatto non utilizzati per almeno due mesi 
continuativi, senza darne comunicazione, nella stagione sportiva precedente; per tali orari 
potranno fare domanda tutte le società sportive, ma gli assegnatari della stagione precedente 
saranno considerati in subordine ad altre richieste;

• per gli orari utilizzati per tipologie di utenti o sport differenti rispetto alle assegnazioni, le 
società sportive potranno fare domanda, ma non avranno alcun diritto di priorità;

Considerato di posticipare il termine per il saldo degli  importi dovuti per l’utilizzo degli impianti 
sportivi entro il termine perentorio del 31 luglio;

Preso atto che con la deliberazione n. 61 del 08/08/2013 la Giunta comunale ha altresì stabilito:
• di  derogare  alla  prescrizione del  25/07/2013 del  Dirigente Servizi  tecnici  riguardante  le 

attività  praticabili  presso  gli  impianti  sportivi  comunali  nella  quale  è  specificato  che 
“l’unica  problematica  rilevata  riguarda  il  palazzetto  di  via  Rovigo  che  è  adatto  al  
pattinaggio solo di atleti sotto i 12/13 anni ed eventuali deroghe per gli istruttori dovranno  
tenere conto del fatto che la pavimentazione potrà risentirne negli anni” per permettere agli 
allenatori di svolgere la loro attività sportiva a favore degli atleti del pattinaggio; 

• di prevedere la possibilità al Sindaco e/o all’Assessore allo sport di effettuare una deroga per 
anno  solare  per  lo  svolgimento  di  una  manifestazione  di  pattinaggio  (esempio:  saggio 
annuale, esibizione);

Vista la nota prot.  n.  22837 del 11/12/2013 della  ditta  Dalla  Riva srl  di  Montebelluna TV che 
specifica alcune prescrizioni riguardo alla pavimentazione della palestra di via Rovigo;

Preso atto delle indicazioni del Dirigente Servizi tecnici specificate nella mail del 21 marzo 2014 
che precisa che le prescrizioni della Giunta comunale assunte con delibera n. 61 del 08/08/2013 
sono da ritenersi in linea con l'analisi tecnica della ditta Dalla Riva srl di Montebelluna TV;

Considerato altresì che l'Amministrazione comunale intende ampliare le possibilità di utilizzo della 



palestra di via Rovigo per le attività di pattinaggio, derogando alle prescrizioni dell'ufficio tecnico, 
nella seguente maniera:

1. di permettere le attività ordinarie di pattinaggio ad atleti di norma fino ai 16 anni di età 
(con esclusione dell'allenatore);

2. di  prevedere  la  possibilità  al  Sindaco  e/o  all’Assessore  allo  sport  di  effettuare  deroghe 
ulteriori rispetto al punto 1 per lo svolgimento di manifestazioni di pattinaggio (esempio: 
saggio annuale, esibizione);

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 14 del 12/04/2011 con la quale sono stati decisi i criteri per 
la  formazione  dei  canoni  ricognitori  ai  fini  della  determinazione  delle  tariffe  e  gli  indirizzi  per 
definizione delle tariffe d’utilizzo degli impianti sportivi comunali;

Ricordato che il predetto provvedimento consiliare n. 14/2011 prevede che la Giunta comunale debba 
rispettare i seguenti criteri per la determinazione delle tariffe d'uso:

• Scuole: 100% del canone ricognitorio; tariffa pagata dal soggetto competente per legge; nella 
situazione attuale per le scuole primarie e secondarie di primo grado le spese saranno a carico 
del Comune;

• Società sportive non iscritte all'Albo Comunale delle libere forme associative o associazioni e 
gruppi ricreativi sia iscritti che non iscritti all’albo delle libere forme associative: tariffa pari al 
100% del canone ricognitorio con arrotondamento alla cifra intera;

• è demandata alla Giunta Comunale la possibilità di abbattimento della tariffa per i seguenti 
casi:

a) Società sportive agonistiche o amatoriali iscritte all'Albo Comunale delle libere forme 
associative con squadre con atleti fino ai 13 anni compresi, abbattimento massimo del 
100% del canone ricognitorio;

b) Società sportive agonistiche e amatoriali iscritte all'Albo Comunale delle libere forme 
associative con squadre con atleti  dai  14 anni,  abbattimento massimo del  95% del 
canone  ricognitorio,  con  l’impegno  della  giunta  comunale  di  prevedere  una 
differenziazione a favore delle società sportive agonistiche rispetto a quelle amatoriali;

c) Impianti sportivi comunali affidati in gestione ad un soggetto terzo con incasso diretto 
dei proventi, tariffa oraria con abbattimento massimo del 75% del canone ricognitorio, 
fatte salve le fattispecie precedenti;

d) Accordi con amministrazioni comunali  limitrofe a Rubano o tra società sportive di 
Rubano  e  società  da  fuori  Rubano  per  scambi  di  utilizzo  di  impianti  sportivi, 
abbattimento massimo del 60% del canone ricognitorio;

e) in  caso  di  concessione  di  patrocinio,  il  Sindaco  o  la  Giunta  comunale  hanno  la 
possibilità di stabilire un abbattimento massimo del 100% del canone ricognitorio;

Vista  la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  2  del  16/01/2014  “Tariffe  2014  Servizi  pubblici”  che 
comprende le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi per le stagioni 2013/14 e 2014/15 e seguenti;

Ritenuto di apportare delle modifiche alle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi per le stagioni 
2014/15 e seguenti al fine di differenziare la tariffa per alcune attività sportive afferenti a Federazioni 
sportive nazionali rispetto ad altre attività di tipo ludico-sportivo;

Considerato quindi di:
• parificare la tariffa dei “corsi” rispetto agli “agonisti” per le attività sportive di pattinaggio su 

rotelle (corsa e artistico), arti marziali, ginnastica artistica e ritmica, tennistavolo chiamandoli 
“sport individuali”;

• per gli “sport individuali”, prevedere la possibilità di utilizzare gli impianti sportivi per stage, 
gare  o  prove  sportive  in  orari  liberi  (compresi  sabato  o  domenica)  anche  con l'eventuale 
partecipazione  di  atleti  iscritti  ad  altre  società  sportive  affiliate  alle  medesime  federazioni 



sportive o enti di promozione sportiva, con le seguenti prescrizioni:
◦ impianto sportivo libero da utilizzi per partite di campionato di sport di squadra;
◦ massimo 5 mezze giornate per stagione sportiva per ogni sport praticato da società sportiva;
◦ per il tennistavolo 20 mezze giornate per ogni stagione sportiva;
◦ attività gratuita per i partecipanti;
◦ importo forfettario da conteggiare in maniera simile alle partite per gli sport di squadra;
◦ possibilità di rinunciare alle mezze giornate nel caso la società sportiva non intenda farne 

uso durante la stagione sportiva, tassativamente al momento delle richieste/conferme di 
assegnazione spazi;

• per  gli  altri  sport  ed  attività  “corso”  prevedere  una  compartecipazione  rispetto  al  canone 
ricognitorio del 20% - 50% - 100% rispettivamente per le fasce di età 0/13 - 14/30 - 31/55 (ex 
over30);

• prevedere una quarta fascia tariffaria “corso” per gli over55 con il mantenimento delle attuali 
agevolazioni tariffarie al fine di favorire l'attività motoria delle persone più anziane;

• per la stagione sportiva 2014/15 non prevedere il rinnovo per i corsi nelle fasce di età  0/13 - 
14/30 - 31/55;

Ritenuto di approvare l’allegato sub A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, 
indicante le tariffe di utilizzo  degli impianti sportivi per le stagioni sportive 2014/15 e seguenti;

Ritenuto che si prevede una riduzione di circa € 1.000 della entrata a bilancio pluriennale in quanto si 
prevede che la minore entrata per le attività di pattinaggio, arti marziali, ginnastica artistica e ritmica, 
tennistavolo  non sia  totalmente  compensata  da  una  maggiore  entrata  per  gli  utilizzi  delle  mezze 
giornate a favore degli sport individuali;

Dato atto che si procederà, una volta approvato il bilancio di previsione anno 2014, ad effettuare la 
relativa variazione di bilancio al Tit. 3 Tip. 0100 Cat. 02 Capitolo 301500 “proventi impianti sportivi”;

Dato atto che la delibera di Giunta comunale n. 24 del 28/03/2013 e n. 61 del 08/08/2013 hanno 
stabilito:

• modalità conteggio per quanto riguarda il numero di partite forfettario:
• 10 partite per la fascia di età 0/13 per tutti gli sport; 
• 20 partite per la fascia di età 14/30 e >30 per tutti gli sport, ad eccezione dei seguenti 

casi: 
• 15 partite per il calcio, fascia di età 14/30 e >30; 
• 3 partite per il rugby, fascia di età 0/13; 
• 10 partite per il rugby, fascia di età 14/30 e >30; 
• 1 partita per il rugby amatori, fascia di età >30; 

• modalità di conteggio delle settimane di attività:
• 39 settimane per le attività di corsi e simili (sport individuali) dal 1 settembre (o il 

primo  lunedì  del  mese) al  15  giugno  (o  il  venerdì  coincidente  con  la  seconda 
settimana intera di giugno al fine da formare una settimana intera);

• 45 settimane per le attività agonistiche e amatoriali (dalla penultima settimana di agosto 
al 30 giugno);

Vista la comunicazione del Dirigente Servizi Tecnici del 28/04/2014 che riporta la nota del Geom. 
Salmaso con la quale si precisa che  “un campo da gioco  (campo esterno in  erba naturale) può 
sopportare  il  carico  massimo  di  6-10  ore/settimana  nei  mesi  autunno-invernali  e  15-20  
ore/settimana  nei  mesi  primaverili-estivi”  e  che  “si  dovrebbe  fermare  l'attività  sportiva  a  fine  
aprile/inizio maggio”;



Ritenuto  che  il  limite  orario  settimanale  di  utilizzo  dei  campi  Zanin  e  RP sia  sostanzialmente 
rispettato per gli utilizzi ordinari durante la stagione sportiva, salvo eventuali utilizzi straordinari 
per attività come i tornei;

Ritenuto che non sia possibile rispettare il limite orario settimanale per i campi B – C – R – D, 
utilizzati sia per allenamenti che per le partite, e per tutti i campi compresi Zanin e RP anche per  
quanto riguarda le chiusure a fine aprile, in quanto i campionati di qualsiasi sport, categoria e livello 
hanno un calendario che continua oltre il periodo specificato di fine aprile/inizio maggio;

Ritenuto quindi di derogare dalle prescrizioni specificate nella comunicazione del Dirigente Servizi 
Tecnici del 28/04/2014;

Considerata però la necessità di ridurre l'utilizzo dei campi esterni in erba naturale al fine di preservare 
il terreno, si prescrive quanto segue:

• i campi Zanin e RP non possono essere utilizzati per allenamenti ma devono essere riservati 
esclusivamente per partite;

• nel caso di sospensione delle attività di allenamento nel campo B  le attività previste non 
possono essere svolte in  un altro campo per partite (campi Zanin,  RP) ma devono essere 
annullate od eventualmente svolte nei campi di allenamento C – R – D, se liberi;

• nella prima Consulta dello Sport utile per la prossima stagione sportiva si dovrà valutare con le 
società sportive interessate le necessità di utilizzo per tornei o comunque utilizzi extra rispetto i 
normali campionati, in maniera da cercare di limitare l'utilizzo dei campi da gioco esterni in 
erba naturale al fine di approvare con successivo provvedimento il limite di utilizzo annuale;

• per la stagione sportiva 2015/2016, per lo sport del calcio amatoriale non si procederà alla 
conferma degli  orari;  gli  orari  non confermati  per  il  calcio  amatoriale  saranno riservati  a 
massimo due squadre di calcio amatoriali,  iscritte all'albo delle associazioni, tra quelle che 
hanno la percentuale maggiore di giocatori residenti e tali orari saranno oggetto di conferma 
nelle stagioni sportive successive;

Considerata la necessità di avviare un sistema di sospensione degli utilizzi dei campi esterni in erba 
riservati  alle  partite  (campi  RP,  Zanin,  B)  nel  caso  di  cattive  condizioni  del  manto  in  erba  per 
maltempo;

Visti gli orientamenti della Consulta dello sport del giorno 16 aprile 2014 nella quale si è stabilito di 
verificare lo stato dei campi sportivi nelle mattinate di venerdì e lunedì al fine di comunicare alle sole 
squadre amatoriali la indisponibilità dei campi in erba entro le ore 12 del venerdì e del lunedì nel caso 
di cattive condizioni del manto in erba per maltempo;

Stabilito di avviare un 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 ai sensi dell'art. 49 del D.Lgvo 18.08.2000, n. 267:
• del Dirigente Servizi amministrativi, 
• del Capo area Servizi economico finanziari, 

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

D E L I B E R A



1. Di stabilire i seguenti criteri per l’assegnazione degli orari di utilizzo degli impianti sportivi:
a) sono da privilegiare le assegnazioni per le attività scolastiche.
b) a tutte le società sportive utilizzatrici ordinariamente nella stagione sportiva precedente degli 

impianti sportivi sarà richiesta da parte dell'ufficio sport, di norma entro la fine di aprile, le 
necessità di conferma, da effettuarsi di norma entro i primi 10 giorni di maggio, degli spazi 
utilizzati,  per  la  stagione  sportiva  successiva,  in  relazione  alle  attività  autorizzate  nella 
stagione sportiva precedente; a tal proposito si evidenzia che:
• non si conferma lo spazio, ma si conferma l'attività autorizzata in tale spazio (tipo di 

sport ed età dei partecipanti);
• sono permessi eventuali scambi e spostamenti rispetto alla stagione sportiva precedente, 

tra  società  o  all'interno  della  stessa  società,  sempre  concordati  tra  le  società  e  con 
accordo dell'ufficio  sport,  solo  per  quanto  riguarda  l’articolazione  oraria  purché  non 
vengano a modificarsi le quote orarie del tipo di attività sportiva e tipologia di utenti 
(esempio: squadra x che scambia con la squadra y giorno e/o orario, rimanendo quindi 
uguali le ore assegnate, la tipologia di sport e l'età dei praticanti);

• non saranno confermati e riconcessi gli orari di fatto non utilizzati per almeno due mesi 
continuativi,  senza  darne  comunicazione  entro  ottobre  della  stagione  sportiva 
precedente;

c) le  conferme  saranno  valutate  di  concerto  con  gli  uffici  sport  e  tecnico  (vedi,  a  titolo 
esemplificativo, fattispecie che necessitano di competenze tecniche: materiale sportivo non 
trasportabile/sicurezza,  pattinaggio/palazzetto di Via Rovigo, campi esterni/manutenzione, 
lavori programmati presso gli impianti sportivi);

d) successivamente alla validazione delle conferme, l'ufficio sport invierà, di norma entro fine 
maggio, a tutte le società sportive iscritte all'albo delle associazioni la disponibilità di spazi 
liberi al fine di valutare eventuali richieste, da far pervenire di norma entro il 10 giugno, alla 
luce dei seguenti criteri di priorità:
• attività sportiva richiesta da società iscritte all'albo delle associazioni;
• attività sportive non presenti  sugli  impianti  sportivi  comunali  che hanno per oggetto 

sport di squadra;
• attività sportive presenti sugli impianti sportivi comunali che hanno per oggetto sport di 

squadra;
• attività sportive non presenti  sugli  impianti  sportivi  comunali  che hanno per oggetto 

sport individuali;
• attività sportive presenti sugli impianti sportivi comunali che hanno per oggetto sport 

individuali;
• a parità dei criteri succitati si darà priorità all'attività sportiva rivolta ai più giovani di 

età;
• a  parità  di  età  si  farà  riferimento  all'ordine  cronologico  e  numerico  di  arrivo  al 

protocollo;
• al di là dei criteri succitati, il Sindaco e/o l'assessore allo sport potranno valutare i meriti 

acquisiti  dalle  società  sportive  nella  stagione  precedente  ai  fini  dell'assegnazione  di 
nuovi  e/o  ulteriori  orari  di  utilizzo  che  dovranno  essere  motivati  formalmente  dagli 
stessi;

e) le nuove autorizzazioni per la stagione sportiva saranno valutate di concerto con gli uffici 
sport  e  tecnico,  se  il  responsabile  del  procedimento  lo  ritiene  necessario  (vedi,  a  titolo 
esemplificativo, fattispecie che necessitano di competenze tecniche: materiale sportivo non 
trasportabile/sicurezza,  pattinaggio/palazzetto di Via Rovigo, campi esterni/manutenzione, 
lavori programmati presso gli impianti sportivi);

f) gli orari così definiti saranno approvati e comunicati alle società sportive di norma entro la 



fine del mese di giugno;
g) eventuali spazi liberi potranno essere assegnati anche nel corso della stagione sportiva sulla 

base dell'ordine cronologico e numerico di arrivo al protocollo, fatto salvo le valutazioni di 
cui al punto e);

2. di dare atto che con la deliberazione n. 61 del 08/08/2013 la Giunta comunale ha deciso:
• il rinnovo degli orari della stagione sportiva precedente sarà subordinato al pagamento del 

saldo degli importi dovuti per l’utilizzo degli impianti sportivi entro il termine perentorio del 
30 giugno (ex D.G. n.36 del 05/05/2011);

• non saranno confermati e riconcessi gli orari di fatto non utilizzati per almeno due mesi 
continuativi, senza darne comunicazione, nella stagione sportiva precedente; per tali orari 
potranno fare domanda tutte le società sportive, ma gli assegnatari della stagione precedente 
saranno considerati in subordine ad altre richieste;

• per gli orari utilizzati per tipologie di utenti o sport differenti rispetto alle assegnazioni, le 
società sportive potranno fare domanda, ma non avranno alcun diritto di priorità.

3. di posticipare il termine per il saldo degli  importi dovuti per l’utilizzo degli impianti sportivi  
entro il termine perentorio del 31 luglio;

4. di ampliare le possibilità di utilizzo della palestra di via Rovigo per le attività di  pattinaggio, 
derogando alle prescrizioni dell'ufficio tecnico, nella seguente maniera:

1. di permettere le attività ordinarie di pattinaggio ad atleti di norma fino ai 16 anni di età 
(con esclusione dell'allenatore);

2. di  prevedere  la  possibilità  al  Sindaco  e/o  all’Assessore  allo  sport  di  effettuare  deroghe 
ulteriori rispetto al punto 1 per lo svolgimento di manifestazioni di pattinaggio (esempio: 
saggio annuale, esibizione);

5. di apportare delle modifiche alle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi per le stagioni 2014/15 
e seguenti nella seguente maniera:

• parificare la tariffa dei “corsi” rispetto agli “agonisti” per le attività sportive di pattinaggio su 
rotelle (corsa e artistico), arti marziali, ginnastica artistica e ritmica, tennistavolo chiamandoli 
“sport individuali”;

• per gli “sport individuali”, prevedere la possibilità di utilizzare gli impianti sportivi per stage, 
gare  o  prove  sportive  in  orari  liberi  (compresi  sabato  o  domenica)  anche  con l'eventuale 
partecipazione  di  atleti  iscritti  ad  altre  società  sportive  affiliate  alle  medesime  federazioni 
sportive o enti di promozione sportiva, con le seguenti prescrizioni:
◦ impianto sportivo libero da utilizzi per partite di campionato di sport di squadra;
◦ massimo 5 mezze giornate per stagione sportiva per ogni sport praticato da società sportiva;
◦ per il tennistavolo 20 mezze giornate per ogni stagione sportiva;
◦ attività gratuita per i partecipanti;
◦ importo forfettario da conteggiare in maniera simile alle partite per gli sport di squadra;
◦ possibilità di rinunciare alle mezze giornate nel caso la società sportiva non intenda farne 

uso durante la stagione sportiva, tassativamente al momento delle richieste/conferme di 
assegnazione spazi;

• per  gli  altri  sport  ed  attività  “corso”  prevedere  una  compartecipazione  rispetto  al  canone 
ricognitorio del 20% - 50% - 100% rispettivamente per le fasce di età 0/13 - 14/30 - 31/55 (ex 
over30);

• prevedere una quarta fascia tariffaria “corso” per gli over55 con il mantenimento delle attuali 
agevolazioni tariffarie al fine di favorire l'attività motoria delle persone più anziane;

• per la stagione sportiva 2014/15 non prevedere il rinnovo per i corsi nelle fasce di età  0/13 - 
14/30 - 31/55;



6. di approvare l’allegato sub A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, indicante 
le tariffe di utilizzo  degli impianti sportivi per le stagioni sportive 2014/15 e seguenti;

7. di prevedere una riduzione di circa € 1.000 della entrata a bilancio pluriennale in quanto la minore 
entrata per le attività di pattinaggio, arti marziali, ginnastica artistica e ritmica, tennistavolo non viene 
compensata  da  una  maggiore  entrata  per  gli  utilizzi  delle  mezze  giornate  a  favore  degli  sport 
individuali;

8. di dare atto che si procederà, una volta approvato il bilancio di previsione anno 2014, ad effettuare 
la  relativa variazione di  bilancio al  Tit.  3  Tip.  0100 Cat.  02 Capitolo 301500 “proventi  impianti  
sportivi”;

9. di dare atto che la delibera di Giunta comunale n. 24 del 28/03/2013 e n. 61 del 08/08/2013 hanno 
stabilito:

• modalità conteggio per quanto riguarda il numero di partite forfettario:
• 10 partite per la fascia di età 0/13 per tutti gli sport; 
• 20 partite per la fascia di età 14/30 e >30 per tutti gli sport, ad eccezione dei seguenti 

casi: 
• 15 partite per il calcio, fascia di età 14/30 e >30; 
• 3 partite per il rugby, fascia di età 0/13; 
• 10 partite per il rugby, fascia di età 14/30 e >30; 
• 1 partita per il rugby amatori, fascia di età >30; 

• modalità di conteggio delle settimane di attività:
• 39 settimane per le attività di corsi e simili (sport individuali) dal 1 settembre (o il 

primo  lunedì  del  mese) al  15  giugno  (o  il  venerdì  coincidente  con  la  seconda 
settimana intera di giugno al fine da formare una settimana intera);

• 45 settimane per le attività agonistiche e amatoriali (dalla penultima settimana di agosto 
al 30 giugno);

10. di dare atto che  il limite orario settimanale di utilizzo dei campi Zanin e RP prescritto nella 
comunicazione  del Dirigente Servizi Tecnici del 28/04/2014  sia sostanzialmente rispettato per gli 
utilizzi ordinari durante la stagione sportiva, salvo eventuali utilizzi straordinari per attività come i 
tornei;

11. di dare atto che non sia possibile rispettare il limite orario settimanale per i campi B – C – R – 
D, utilizzati sia per allenamenti che per le partite, e per tutti i campi compresi Zanin e RP anche per 
quanto riguarda le chiusure a fine aprile, in quanto i campionati di qualsiasi sport, categoria e livello 
hanno un calendario che continua oltre il periodo specificato di fine aprile/inizio maggio;

12.  di derogare dalle prescrizioni specificate nella  comunicazione del Dirigente Servizi Tecnici del 
28/04/2014 che riporta  la  nota del  Geom. Salmaso: “un campo da gioco  (campo esterno in erba 
naturale) può sopportare il carico massimo di 6-10 ore/settimana nei mesi autunno-invernali e 15-20  
ore/settimana  nei  mesi  primaverili-estivi”  e  che  “si  dovrebbe  fermare  l'attività  sportiva  a  fine  
aprile/inizio maggio”;

13. al fine di ridurre l'utilizzo dei campi esterni in erba naturale per preservare il terreno, si prescrive 
quanto segue:

• i campi Zanin e RP non possono essere utilizzati per allenamenti ma devono essere riservati 
esclusivamente per partite;

• nel caso di sospensione delle attività di allenamento nel campo B  le attività previste non 



possono essere svolte in  un altro campo per partite (campi Zanin,  RP) ma devono essere 
annullate od eventualmente svolte nei campi di allenamento C – R – D, se liberi;

• nella prima Consulta dello Sport utile per la prossima stagione sportiva si dovrà valutare con le 
società sportive interessate le necessità di utilizzo per tornei o comunque utilizzi extra rispetto i 
normali campionati, in maniera da cercare di limitare l'utilizzo dei campi da gioco esterni in 
erba naturale al fine di approvare con successivo provvedimento il limite di utilizzo annuale;

• per la stagione sportiva 2015/2016, per lo sport del calcio amatoriale non si procederà alla 
conferma degli  orari;  gli  orari  non confermati  per  il  calcio  amatoriale  saranno riservati  a 
massimo due squadre di calcio amatoriali,  iscritte all'albo delle associazioni, tra quelle che 
hanno la percentuale maggiore di giocatori residenti e tali orari saranno oggetto di conferma 
nelle stagioni sportive successive;

14.  di avviare un 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;

15. di comunicare il presente atto al Dirigente Servizi tecnici e al Dirigente Servizi amministrativi  
per i provvedimenti di competenza.

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

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art.134 del 
DLGS n.267/2000,  allo  scopo di  predisporre  per  tempo il  calendario  per  la  prossima stagione 
sportiva

 
* * *



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
   OTTORINO GOTTARDO    FRANCESCO BABETTO

______________________________________________________________________________
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