
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 111 del  29/10/2019  

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

L'anno duemiladiciannove, addì ventinove del mese di Ottobre alle ore 18:30, nella 
Residenza Municipale ,  si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

N. Cognome e Nome P A

1 DONI SABRINA X

2 DONEGA' STEFANIA X

3 SACCO PANCHIA EMILIO X

4 RIGHETTO MASSIMO X

5 BUSON CHIARA X

6 VERONESE ANDREA X

Totale Presenti: 6 Totale Assenti: 0

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

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;

Vista  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  51  del  03/05/2019,  con  la  quale  si  approva  il  Piano 
Esecutivo di Gestione per l'anno 2019, i suoi allegati e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 12 del 11/02/2016 con la quale si regolamentava l'utilizzo 
dei campi sportivi comunali in erba naturale;

Preso  atto  che  la  associazione  sportiva  ASD  Academy Mestrinorubano  FC  ha  esclusivamente 
squadre  del  settore  giovanile  fino  al  massimo  alla  categoria  “allievi”  e  non  è  più  presente  la 
categoria adulti (1° squadra);

Considerato che sono state autorizzate le partite di campionato di una Società sportiva amatoriale 
presso il campo B e che tali partite si disputano in orario serale;

Preso atto che il campo B è scarsamente illuminato e inoltre risulta che l'illuminazione del campo 
non ha l'omologazione della FIGC per disputare partite in notturna con luce artificiale;

Vista la richiesta prot. 22242/2019 da parte della associazione ASD Academy Mestrinorubano FC 
per poter svolgere allenamenti sul campo Zanin;

Ritenuto quindi di modificare il punto 2 della delibera di Giunta comunale n. 12 del 11/02/2016 e 
conseguentemente di stabilire le nuove norme d'uso dei campi in erba naturale secondo quanto 
segue:
• il  campo Zanin può essere assegnato per allenamenti ordinari (assegnazione ordinaria per la 

stagione sportiva) per squadre Under 12 ma esclusivamente quando i campi C e B risultino 
utilizzati da altre squadre o società sportive;

• il campo B può essere assegnato per allenamenti ordinari (assegnazione ordinaria per la stagione 
sportiva) per squadre Under 14 ma esclusivamente quando il campo C risulti utilizzato da altre 
squadre o società sportive;

• il  campo RP può essere assegnato  per  allenamenti  ordinari  del  settore  minirugby (fino alle 
squadre under  12) e  nel  periodo estivo (da metà maggio)  per  allenamenti  di  mantenimento 
(allenamenti leggeri, senza mischie, che prevedano un utilizzo lieve del campo da gioco);

• il campo Zanin si potrà concedere per le partite ordinarie di squadre under 14;
• il campo Zanin si potrà concedere per le partite ordinarie di un massimo di 7 squadre over 14;
• il  servizio  di  custodia/gestore  degli  impianti  dovrà vigilare  sulla  corretta  applicazione  delle 

presenti norme d'uso e potrà sempre sospendere gli utilizzi in caso di necessità determinata 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 autorizzerà nuovamente gli utilizzi come da calendario stagionale approvato 
dall'Area Socio culturale;

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



• del Capo Area Economico Finanziaria,
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 dare atto che la premessa è parte integrante del presente dispositivo;

2. di  modificare  il  punto  2  della  delibera  di  Giunta  comunale  n.  12  del  11/02/2016  e 
conseguentemente di stabilire le nuove norme d'uso dei campi in erba naturale secondo quanto 
segue:
• il campo Zanin può essere assegnato per allenamenti ordinari (assegnazione ordinaria per la 

stagione sportiva) per squadre Under 12 ma esclusivamente quando i campi C e B risultino 
utilizzati da altre squadre o società sportive;

• il  campo B può essere assegnato per allenamenti  ordinari  (assegnazione ordinaria per la 
stagione  sportiva)  per  squadre  Under  14  ma  esclusivamente  quando  il  campo  C risulti 
utilizzato da altre squadre o società sportive;

• il campo RP può essere assegnato per allenamenti ordinari del settore minirugby (fino alle 
squadre under 12) e nel periodo estivo (da metà maggio) per allenamenti di mantenimento 
(allenamenti leggeri, senza mischie, che prevedano un utilizzo lieve del campo da gioco);

• il campo Zanin si potrà concedere per le partite ordinarie di squadre under 14;
• il campo Zanin si potrà concedere per le partite ordinarie di un massimo di 7 squadre over 

14;
• il servizio di custodia/gestore degli impianti dovrà vigilare sulla corretta applicazione delle 

presenti norme d'uso e potrà sempre sospendere gli utilizzi in caso di necessità determinata 
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  autorizzerà  nuovamente  gli  utilizzi  come  da  calendario 
stagionale approvato dall'Area Socio culturale.

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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