
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 103 del  20/09/2018  

OGGETTO: SALA PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA BORROMEO DESTINATA 
A SALA MUSCOLAZIONE: INDIRIZZI PER L' UTILIZZO   

L'anno duemiladiciotto, addì venti del mese di Settembre alle ore 16:15, 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: 6 Totale Assenti: 0

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: SALA PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA BORROMEO DESTINATA 
A SALA MUSCOLAZIONE: INDIRIZZI PER L' UTILIZZO   

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 22/12/2017 di approvazione del bilancio di 
previsione 2018/20 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;

Vista la  delibera di  Giunta Comunale n.  31 del 22/03/2018,  immediatamente eseguibile,  con la 
quale  si  approva  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  per  l'anno  2018,  i  suoi  allegati  e  successive 
modifiche ed integrazioni;

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale:
• n. 14 del 12/04/2011 di approvazione dei criteri per la definizione dei canoni ricognitori;
• n. 49 del 28/11/2017 di  approvazione degli indirizzi per la definizione delle tariffe degli 

impianti sportivi comunali;

Vista le delibere di Giunta Comunale:
• n. 60 del 17/07/2014 che approva i criteri per le assegnazioni degli spazi liberi presso gli 

impianti sportivi comunali;
• n. 39 del 02/05/2014 di approvazione dei criteri per l'assegnazione degli orari di utilizzo 

degli impianti sportivi comunali;
• n. 62 del 27/05/2003 con la quale è stato deciso di ricavare un locale da destinarsi a sala per 

muscolazione presso gli impianti sportivi di via Borromeo;

Considerato  che  il  30/06/2017  è  scaduta  la  concessione  della  sala  oggetto  della  presente 
deliberazione per il periodo 01/07/2014 - 30/06/2017 alla Rugby Rubano srl SSD del servizio per la 
gestione del locale destinato alla muscolazione presso gli impianti sportivi di via Borromeo senza 
che vi fossero i presupposti giuridici e tecnici per la prosecuzione della concessione;

Considerato che la Giunta Comunale, con argomento del 08/06/2017 ha incaricato l'Area gestione 
del territorio di verificare la possibile idoneità degli spazi in oggetto da adibire a sala muscolazione;

Preso atto di quanto comunicato dal Capo Area Gestione del Territorio con propria mail  del 22 
giugno 2017 e la nota richiesta al Capo Area Socio Culturale avente ad oggetto la effettuazione di 
una valutazione tecnica e di conformità del locale formalizzata nella nota prot. 4153 del 20.02.2018;

Viste le prescrizioni a riscontro di tale ultima richiesta rese dal Capo Area Gestione del Territorio 
contenute  nella  nota  prot.  17458 del  27/07/2018,  avente  ad  oggetto:  “  richiesta  di  valutazione 
tecnica  e  di  conformità  in  merito  all'utilizzo  di  un  locale  presso  gli  impianti  sportivi  di  via 
Borromeo come sala muscolazione” allegata agli atti della presente deliberazione;

Preso atto degli approfondimenti tecnici eseguiti e ritenuto quindi per  promuovere la salute e la 
formazione fisica degli atleti ed offrire, in sicurezza, un'ulteriore opportunità per la preparazione 
fisica e l'aggregazione in ambito sportivo, di assegnare, per la prima volta ed in via sperimentale, in 
utilizzo ad una società / associazione sportiva,  individuata in base ai criteri di priorità di cui alla 
Delibera di Giunta n. 60/2014, la sala di cui alla planimetraia allegata alla presente deliberazione 
per lo svolgimento della c.d. attività di muscolazione impartendo i seguenti indirizzi e prescrizioni:

1. la assegnazione della suddetta sala è annuale, intendendosi per annualità il periodo di tempo 



corrispondente alla intera stagione sportiva ed è operante esclusivamente durante il normale 
orario di utilizzo degli impianti. Nel corso della stagione 2018/2019 la sala, in presenza di 
richieste accoglibili, potrà essere assegnata a stagione sportiva iniziata; 

2. la assegnazione in utilizzo annuale della sala è subordinata:
• alla presentazione di apposita istanza nell'ambito della ordinaria procedura di assegnazione 

degli spazi normalmente già utilizzata dalla Amministrazione comunale così come integrata 
dalle presenti prescrizioni;

• alla presentazione di un progetto di allestimento della sala muscolazione che sia rispettoso 
oltre che delle consuete prescrizioni di utilizzo degli impianti sportivi comunali stabilite dal 
Comune e dalla L.R. 8/2015, in particolare, delle specifiche normative vigenti in materia e 
delle prescrizioni tecniche fornite dal Capo Area Gestione del Territorio con propria nota ns. 
prot. 17458 e di quelle di cui al presente provvedimento o che dovessero successivamente 
intervenire;

• alla  sottoscrizione per  accettazione di  un disciplinare di  utilizzo della  sala,  allegato alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, corrispondente ai valori ed 
agli indirizzi resi tramite la adozione della presente deliberazione;

3. la assegnazione, non essendo frazionabile ad ore a causa della specifica tipologia di attività 
sportiva esercitabile,  è da intendersi  quale riserva di utilizzo esclusivo per l'associazione 
sportiva risultata assegnataria e gratuita per i suoi tesserati. La associazione assegnataria si 
impegna  a  rispettare  il  divieto  di  concedere  o  subconcedere  l'uso  della  sala  ad  altre 
Associazioni o Società sportive o a singoli atleti;

4. in un ottica di interesse pubblico e fatto salvo quanto sopra espresso e sotto la permanente 
supervisione  e  responsabilità  esclusiva,  sotto  ogni  profilo,  della  associazione  sportiva 
assegnataria è ammessa, in via residuale, l'accesso alla sala muscolazione da parte di atleti 
tesserati con altre società sportive già assegnatarie di spazi presso l'impianto sportivo di via 
Borromeo per  un monte ore complessivo massimo non superabile  di  cinque settimanali. 
Anche in tale spazio di tempo resta compito e responsabilità esclusiva della associazione 
assegnataria la scrupolosa verifica di tutti i  requisiti soggettivi ed in particolare di quelli 
sanitari ed assicurativi anche per quanto riguarda tali atleti;

5. è compito della associazione assegnataria, così come prescritto dall' art. 22 della L.R. Veneto 
n.  8 del 11 maggio 2015, assicurare che l'attività sportiva nella sala assegnata si  svolga 
sempre sotto la responsabilità di un operatore qualificato o, limitatamente alla disciplina di 
competenza,  di  un  operatore  di  specifica  disciplina  sportiva  dandone  comunicazione  al 
Comune concedente al momento della richiesta di assegnazione o ad ogni variazione. Tali 
figure sono precisamente definite dalla medesima disciplina normativa  allegata per pronta 
visione al disciplinare di utilizzo.

6. è  compito  della  associazione  assegnataria  verificare  che  tutti  gli  utilizzatori  della  sala 
muscolazione siano stati preventivamente sottoposti alle visite mediche previste dalla legge 
e siano risultati idonei alla pratica anche di tale tipo di attività sportiva; 

7. è  compito  della  associazione  assegnataria  verificare  che  tutti  gli  utilizzatori  della  sala 
muscolazione  risultino  essere  debitamente  assicurati  contro  i  rischi  infortuni  ,  morte  e 
responsabilità civile nei confronti dei terzi anche per lo svolgimento di tale tipo di attività 
sportiva; 



8. con  espresso  esonero  del  Comune  di  Rubano  da  ogni  responsabilità  a  riguardo,  ogni 
responsabilità  civile  amministrativa  e  penale,  nessuna  esclusa,  tanto  nei  confronti  dei 
soggetti frequentanti ed utilizzatori a qualunque titolo la sala quanto dei terzi oltre che della 
stessa Amministrazione comunale in merito al corretto utilizzo dello spazio assegnato, al suo 
corretto allestimento ed utilizzo nel rispetto delle specifiche norme vigenti in materia e delle 
relative  prescrizioni  tecniche,  grava  esclusivamente  sulla  società  sportiva  richiedente  e 
risultata assegnataria. Sotto tale specifico profilo, nel rispetto delle  prescrizioni rese dal 
Capo  Area  Gestione  del  Territorio,  “l'assegnatario  dovrà  relazionare  puntualmente  sul  
rispetto delle prescrizioni sportive riferite all'allestimento della sala muscolazione posto che  
la sala, come tutta la palestra, risulta già conforme per tale uso”;

9. analogamente sotto il profilo della gestione della sicurezza, emergenza antincendio e primo 
soccorso, sempre nel rispetto delle  prescrizioni rese dal Capo Area Gestione del Territorio, 
l'associazione sportiva assegnataria è responsabile della attività svolta nella sala ed“  è il  
soggetto  al  quale  fare  riferimento  per  le  problematiche  legate  alle  attrezzature  di  loro  
proprietà  ed  alla  gestione  dello  spazio”.  Sotto  tali  specifici  profili,  nel  rispetto  delle 
prescrizioni  rese  dal  Capo  Area  Gestione  del  Territorio, “l'assegnatario  deve  
autonomamente  valutare nel  rispetto  del  piano di  emergenza il  corretto  posizionamento  
delle attrezzature , il numero massimo di utenti che affollano la sala, il mantenimento delle  
condizioni di efficacia delle vie di fuga. In ogni caso il sistema di ricambio aria esistente è  
dimensionato per un massimo di 16 ( sedici ) atleti.”

10. l'assegnatario  si  impegna  ad  assicurare  durante  tutto  il  periodo  di  utilizzo  della  sala 
assegnata  la presenza al suo interno di personale debitamente formato addetto all'emergenza 
ed addetto al pronto soccorso nel rispetto del  “Piano di Emergenza” redatto dal "Servizio di 
prevenzione e protezione" del Comune di Rubano allegato al disciplinare di utilizzo della 
sala per per pronta visione anche nelle versioni successive che dovessero intervenire.
In caso di dubbi rispetto al “Piano di Emergenza” e per ogni eventuale ulteriore chiarimento 
in materia di sicurezza, l' assegnatario è tenuto a rivolgersi al Responsabile della Sicurezza 
Comunale, al Datore di lavoro in materia che è il Capo Area gestione del Territorio e/o al 
RSPP del Comune di Rubano i cui riferimenti sono evidenziati e presenti nel piano stesso.

11. è  compito  dell'associazione  sportiva  assegnataria   segnalare  per  iscritto  con la  massima 
tempestività  al  Comune  di  Rubano  ogni  necessità  manutentiva  tanto  ordinaria  quanto 
straordinaria riguardante la sala tanto sotto il profilo infrastrutturale quanto  impiantistici. 
Nel caso in cui si renda necessario precludere l'utilizzo dello spazio assegnato per ragioni 
manutentive la associazione sportiva qualora la sospensione si protragga per oltre un mese 
potrà  richiedere  una  proprzionale  riduzione  delle  tariffa  di  utilizzo  rispetto  ai  giorni  di 
mancata fruibilità della sala;

12. è  compito  esclusivo  dell'assegnatario  garantire  la  perfetta  efficienza  delle  attrezzature 
collocate nella sala, la loro verifica e conseguentemente la loro manutenzione tanto ordinaria 
quanto straordinaria;

13. il mantenimento del decoro della sala assegnata affinché possa essere in essa regolarmente 
svolta la attività di pulizia è responsabilità esclusiva della associazione sportiva risultata 
assegnataria. La pulizia delle specifiche attrezzature posizionate è parimenti responsabilità 
della  associazione  sportiva  assegnataria  e,  in  funzione  delle  modalità  prescelte  per  la 
realizzazione  di  tale  aspetto  gestionale,  l'associazione  sportiva  si  impegna  a  curare  la 
predisposizione di ogni documento in materia di sicurezza, assicurativo o previdenziale che 
dovesse, nel rispetto della disciplina normativa vigente, essere necessario;



14. essendo la sala oggetto di assegnazione collocata all'interno di un impianto regolarmente 
autorizzato allo svolgimento dell'attività sportiva che possiede le idonee quantità di locali 
accessori (bagni e spogliatoi) dagli atleti frequentanti la sala muscolazione, nel rispetto delle 
indicazioni da richiedersi e rese dal custode dell'impianto sportivo,possono essere utilizzati i 
limitrofi spogliatoi quali quelli del rugby o del calcio;

15. del  buono  ed  integro  stato  dello  spazio  assegnato  sotto  il  profilo  infrastrutturale  ed 
impiantistico,  anche  al  fine  di  poterne  verificare  il  corretto  utilizzo  e  cura  da  parte 
dell'assegnatario e sia quindi verificabile durante il periodo di utilizzo, deve essere dato atto 
in apposito verbale da sottoscriversi prima dell adozione del provvedimento di assegnazione 
in utilizzo, da parte del Comune di Rubano e precisamente dell'Area Gestione del Territorio 
quanto dall'Assegnatario oltre che, per presa visione, da parte dell' Area Socio Culturale;

16. il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente deliberazione e del disciplinare di 
utilizzo possono portare, nel rispetto delle prescrizioni e procedure contenute in tale ultimo 
documento e  nei casi più gravi anche alla immediata revoca della assegnazione della sala;

17. in  via  sperimentale la tariffa  stagionale 2018/19 di utilizzo viene stabilita in € 2.000,00 
annui lordi Nel primo anno di assegnazione la tariffa è ridotta proporzionalmente per periodi 
non inferiori al mese  avvenendo la prima assegnazione a stagione sportiva 2018/2019 già 
iniziata;

Visto il  disciplinare per l'assegnazione in utilizzo della sala di cui alla planimetria allegata alla 
presente deliberazione per lo svolgimento della c.d. attività di muscolazione e parimenti allegato al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e ritenutolo meritevole di approvazione;

Vista  la  documentata  informativa,  agli  atti  della  presente  deliberazione,  resa  a  seguito  di 
sopralluogo da parte del  Capo Area Socio Culturale in merito alla situazione complessiva della sala 
fatta  oggetto  di  assegnazione  e  ritenuto  di  impartire  proprie  indicazioni  in  merito  a  quanto 
rappresentato;

Dato atto che la tariffa sarà incassata al Tit. 3 Tip. 0100 Cat. 02 Capitolo 301500 "Proventi degli 
impianti sportivi" al pari delle altre assegnazioni in utilizzo;

Preso atto che sono stati acquisiti i pareri:
 del Capo area socio-culturale;
 del Capo area servizi economico-finanziari,
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

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

D E L I B E R A
 

1. di dare atto che le premesse del presente provvedimento hanno da intendersi qui integralmente 
riprodotte ed espressamente approvate e che esse rappresentano e concretizzano gli indirizzi 
della Amministrazione Comunale di Rubano per  promuovere la salute e la formazione fisica 
degli  atleti  ed  offrire,  in  sicurezza,  un'ulteriore  opportunità  per  la  preparazione  fisica  e 
l'aggregazione  in  ambito sportivo tramite  la  valorizzazione  con modalità  sperimentali  di  un 
ulteriore spazio presso gli impianti sportivi di via Borromeo;

2. di assegnare quindi  in utilizzo ad una associazione sportiva, individuata in base ai criteri di 
priorità di cui alla Delibera di Giunta n. 60/2014, la sala di cui alla planimetraia allegata alla  



presente deliberazione per lo svolgimento della c.d. attività di muscolazione nel rispetto degli 
indirizzi e prescrizioni di cui al precedente punto 1 e alle premesse della presente deliberazione;

3. di approvare, in quanto meritevole di approvazione, il disciplinare per l'assegnazione in utilizzo 
della sala di cui alla planimetria allegata alla presente deliberazione per lo svolgimento della c.d. 
attività  di  muscolazione  e  parimenti  allegato  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale;
 

4. di  incaricare il  Capo Area Socio Culturale  ad attivare la  procedura per l'assegnazione dello 
spazio  cosi  come  individuato  nel  rispetto  degli  indirizzi  impartiti  tramite  il  presente 
provvedimento;

5. di incaricare per gli aspetti di competenza e nel rispetto del disciplinare approvato il Capo Area 
Gestione del territorio anche, nelle more dello svolgimento della  procedura di assegnazione, ad 
effettuare tutti gli interventi di risanamento e manutenzione del locale in oggetto e necessari per 
renderlo fruibile e  pronto per essere assegnato in utilizzo ed allestito da parte della associazione 
sportiva  che  risulterà  assegnataria  dello  spazio  nel  rispetto  delle  prescrizioni  di  cui  al 
disciplinare approvato;

6. di stabilire in via sperimentale che la tariffa stagionale 2018/19 di utilizzo sia determinata  in € 
2.000,00 annui  lordi  precisando come nel  primo anno  di  assegnazione  la  tariffa  sia  ridotta 
proporzionalmente  per  periodi  non  inferiori  al  mese  avvenendo  certamente  la  prima 
assegnazione in utilizzo a stagione sportiva 2018/2019 già iniziata.e di  dare atto che la tariffa 
sarà incassata al Tit. 3 Tip. 0100 Cat. 02 Capitolo 301500 "Proventi degli impianti sportivi" al 
pari delle altre assegnazioni in utilizzo.

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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