ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 60 del 17/07/2014
OGGETTO: CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ORARI DI UTILIZZO DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
L'anno duemilaquattordici, addì diciassette del mese di luglio alle ore 17:20, nella
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello risultano:
N.

Cognome e Nome

P

1

DONI SABRINA

X

2

GATTO ERMOGENE

X

3

SEGATO LORENZO

4

DONEGA' STEFANIA

X

5

RAMPADO ALBERTO

X

6

DALL'AGLIO FRANCESCA

X

Totale Presenti: 5

A

X

Totale Assenti: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale F.F. Luca Savastano
Il Sindaco Sabrina Doni, 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
.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 39 del 02/05/2014 avente per oggetto “Criteri per
l'assegnazione degli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali e modifica alle tariffe per
stagione sportiva 2014/15” con la quale si sono ridefiniti i criteri di conferma ed assegnazione degli
orari per gli impianti sportivi comunali;
Richiamati i criteri per l’assegnazione degli orari di utilizzo degli impianti sportivi previsti dalla
delibera di Giunta comunale n. 39 del 02/05/2014:
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);
Preso atto delle indicazioni del Capo area Gestione del territorio, espresse nella mail del 03/06/2014
nella quale riferisce della impossibilità di mantenere le attività di judo nella palestrina di via
Borromeo in quanto non sono possibili le metrature minime previste dal regolamento federale della
Fijlkam (Federazione italiana judo lotta karate arti marziali) per la creazione dell'area di
combattimento per la disputa di competizioni di judo;
Dato atto che è stato richiesto alle società sportive praticanti arti marziali nella palestrina di via
Borromeo di specificare adeguatamente il tipo di attività svolta, gli spazi necessari, le fasce di
sicurezza necessarie e quanto altro può risultare utile a valutare l'attività;
Preso atto che le Società sportive che svolgono attività di arti marziali hanno risposto con le note
prot. n. 11625/2014 e 11672/2014;
Ritenuto di derogare a quanto prescritto nella mail del 03/06/2014 del Capo Area Gestione del
territorio confermando le attività di arti marziali in palestrina di via Borromeo con le seguenti
prescrizioni:
• non possono essere svolte competizioni ma solo attività di allenamento;
• si deve rispettare lo spazio massimo necessario dichiarato nelle note prot. 11625/2014 e
11672/2014;
• si devono mettere in sicurezza le attrezzature sportive presenti e le pareti tramite idonei
materiali imbottiti;
Preso atto delle richieste di conferma degli orari depositate agli atti presso l'ufficio sport e degli
orari liberi conseguenti da assegnare per la prossima stagione sportiva 2014/15;
Dato atto che con prot. 9804 del 16/05/2014 la ASD Associazione Pattinaggio Rubano richiede la
conferma degli orari del giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso il pallone geodetico per una
tipologia di utenti differente rispetto alla stagione sportiva precedente e precisamente per la fascia di
età 14/30 invece che 0/13;
Ritenuto di derogare al criterio succitato, confermando lo spazio in quanto finalizzato alla
preparazione degli atleti per gli utilizzi degli impianti sportivi per stage, gare o prove sportive in orari
liberi (compresi sabato o domenica) previsti dalla delibera di Giunta comunale n. 39 del 02/05/2014;
Ritenuto di prevedere una modifica dei criteri di assegnazione previsti dalla delibera di Giunta
comunale n. 39 del 02/05/2014 nella maniera seguente:

A) le assegnazioni verranno concesse con il seguente ordine di priorità: sport di squadra - sport
individuali - corsi;
B) successivamente si valuteranno le richieste per attività sportive indirizzate alle fasce di età
con la seguente priorità: 0/13 - 14/30 - 31/55 - over 55;
C) successivamente le richieste di utilizzo verranno suddivise in tre gruppi a seconda della
percentuale di residenti presenti nell'elenco dei soci praticanti nella stagione sportiva
precedente presentati dalla società sportiva richiedente, nella seguente maniera:
• gruppo A: percentuale di residenti nel Comune di Rubano tra 100% e 75%;
• gruppo B: percentuale di residenti nel Comune di Rubano tra 74% e 35%;
• gruppo C: percentuale di residenti nel Comune di Rubano tra 34% e 0%;
D) le richieste presentate saranno valutate secondo l'ordine di precedenza seguente:
• gruppo A;
• gruppo B;
• gruppo C;
E) successivamente, per ciascun gruppo succitato a partire dal gruppo A, al fine di garantire la
possibilità di riassegnazione di spazi e orari agli sport che non si è riusciti a confermare
presso gli impianti sportivi comunali, diversi da quello ora richiesto, per motivi legati alla
sicurezza o alla praticabilità dell'attività sportiva nell'impianto non confermato, si darà la
precedenza alle nuove istanze presentate dalle società sportive relative allo sport di squadra
e sport individuale precedentemente non confermato;
F) successivamente, per ciascun gruppo succitato a partire dal gruppo A, anche con l'ausilio
degli uffici tecnici comunali, si valuterà al fine di verificare la possibilità di autorizzare o
meno le richieste pervenute:
• la praticabilità dell'attività sportiva richiesta nell'impianto sportivo;
• la presenza di attrezzature o materiale necessario allo svolgimento dell'attività sportiva in
relazione anche alla gestione della sicurezza;
• la possibilità e/o la facilità di spostamento delle attrezzature dopo l'utilizzo;
• gli spazi liberi nei magazzini, se presenti nell'impianto sportivo, per sistemare l'eventuale
materiale necessario;
Di tale valutazione si darà atto nel provvedimento di assegnazione/rigetto dello spazio.
G) successivamente, per ciascun gruppo succitato a partire dal gruppo A, si valuterà, al fine di
verificare la possibilità di autorizzare o meno le richieste pervenute, la possibilità di non
frazionare eccessivamente gli orari con attività sportive diverse e/o che necessitano di
attrezzature specifiche (esempio: assegnazioni di orari inferiori a 1,5h;
montaggio/smontaggio della rete di pallavolo, presenza di spogliatoi sufficienti per
permettere il cambio di attività e/o società sportiva e/o genere e fascia di età degli
utilizzatori, ecc...);
Di tale valutazione si darà atto nel provvedimento di assegnazione/rigetto dello spazio.
H) successivamente, per ciascun gruppo succitato a partire dal gruppo A, si valuteranno le
richieste di orari per le attività sportive già svolte nella stagione sportiva precedente, nel
territorio comunale o Comuni limitrofi in impianti sportivi o locali messi a disposizione da
parte di altri enti, che hanno avuto una percentuale di residenti di Rubano praticanti l'attività
sportiva che si vuole svolgere maggiore del 50% nella stagione precedente, da assegnare con
le seguenti prescrizioni:
• costo per il partecipante agevolato rispetto al costo sostenuto dai partecipanti nella stagione
precedente, da documentare, con una riduzione minima del 20% da comunicare in fase di
richiesta degli orari;
I) a parità dei criteri precedenti, per ciascun gruppo succitato a partire dal gruppo A, si farà
riferimento all'ordine cronologico e numerico di arrivo al protocollo;
J) al di là dei criteri succitati, l'amministrazione comunale con apposito provvedimento di
Giunta comunale sulla base dell'istruttoria dell'ufficio sport preliminare all'approvazione

degli orari da assegnare, potranno accogliere le richieste relative all'assegnazione di spazi
motivate per meriti sportivi acquisiti dalle società sportive, per le necessità espresse dal
territorio, per l'attività svolta nei progetti scolastici nelle scuole del territorio comunale, per
la valenza sociale e l'attività della società sportiva a favore del tessuto associativo locale;
K) le nuove assegnazioni nella stagione sportiva 2014/2015 relative allo sport di squadra e sport
individuale, sulla base dei succitati criteri sperimentali di nuova applicazione, saranno
confermate per le stagioni sportive successive, al pari degli altri orari di prima conferma,
solo se:
• non ci saranno criticità oggettive emerse nel corso della stagione sportiva (es. problemi di
sicurezza o praticabilità dell'attività in relazione agli spazi disponibili, criticità per
attrezzature o materiali, ecc...);
• scostamento inferiore ad un quinto nelle percentuali di residenti e rispetto delle prescrizioni
durante la stagione sportiva;
L) eventuali spazi liberi potranno essere assegnati per attività sportive anche nel corso della
stagione sportiva sulla base dell'ordine cronologico e numerico di arrivo al protocollo, fatto
salvo le valutazioni sulla fattibilità tecnica (es. praticabilità dell'attività sportiva presso la
palestra/sicurezza).
Preso atto che sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgvo 18.08.2000, n. 267:
• del Capo area Servizi socio culturali;
• del Capo area Servizi economico finanziari,
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge,
D E LI B E RA
1 - di derogare, per i motivi ampiamente espressi in premessa, a quanto prescritto nella mail del
03/06/2014 del Capo Area Gestione del territorio confermando le attività di arti marziali in
palestrina di via Borromeo con le seguenti prescrizioni:
• non possono essere svolte competizioni ma solo attività di allenamento;
• si deve rispettare lo spazio massimo necessario dichiarato nelle note prot. 11625/2014 e
11672/2014;
• si devono mettere in sicurezza le attrezzature sportive presenti e le pareti tramite idonei
materiali imbottiti;
2 - di derogare, per quanto ampiamente espresso in premessa, dal criterio della conferma
esclusivamente per l'attività autorizzata (tipo di sport ed età dei partecipanti) per permettere la
modifica della fascia di età dei partecipanti all'allenamento del giovedì dalle ore 17.00 alle ore
19.00 presso il pallone geodetico per il Gruppo spettacolo della ASD Associazione Pattinaggio
Rubano;
3 - di stabilire i seguenti criteri per l’assegnazione degli orari di utilizzo degli impianti sportivi:
A) le assegnazioni verranno concesse con il seguente ordine di priorità: sport di squadra - sport
individuali - corsi;
B) successivamente si valuteranno le richieste per attività sportive indirizzate alle fasce di età
con la seguente priorità: 0/13 - 14/30 - 31/55 - over 55;
C) successivamente le richieste di utilizzo verranno suddivise in tre gruppi a seconda della
percentuale di residenti presenti nell'elenco dei soci praticanti nella stagione sportiva
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precedente presentati dalla società sportiva richiedente, nella seguente maniera:
gruppo A: percentuale di residenti nel Comune di Rubano tra 100% e 75%;
gruppo B: percentuale di residenti nel Comune di Rubano tra 74% e 35%;
gruppo C: percentuale di residenti nel Comune di Rubano tra 34% e 0%;
le richieste presentate saranno valutate secondo l'ordine di precedenza seguente:
gruppo A;
gruppo B;
gruppo C;
successivamente, per ciascun gruppo succitato a partire dal gruppo A, al fine di garantire la
possibilità di riassegnazione di spazi e orari agli sport che non si è riusciti a confermare
presso gli impianti sportivi comunali, diversi da quello ora richiesto, per motivi legati alla
sicurezza o alla praticabilità dell'attività sportiva nell'impianto non confermato, si darà la
precedenza alle nuove istanze presentate dalle società sportive relative allo sport di squadra
e sport individuale precedentemente non confermato;
successivamente, per ciascun gruppo succitato a partire dal gruppo A, anche con l'ausilio
degli uffici tecnici comunali, si valuterà al fine di verificare la possibilità di autorizzare o
meno le richieste pervenute:
la praticabilità dell'attività sportiva richiesta nell'impianto sportivo;
la presenza di attrezzature o materiale necessario allo svolgimento dell'attività sportiva in
relazione anche alla gestione della sicurezza;
la possibilità e/o la facilità di spostamento delle attrezzature dopo l'utilizzo;
gli spazi liberi nei magazzini, se presenti nell'impianto sportivo, per sistemare l'eventuale
materiale necessario;
Di tale valutazione si darà atto nel provvedimento di assegnazione/rigetto dello spazio.
successivamente, per ciascun gruppo succitato a partire dal gruppo A, si valuterà, al fine di
verificare la possibilità di autorizzare o meno le richieste pervenute, la possibilità di non
frazionare eccessivamente gli orari con attività sportive diverse e/o che necessitano di
attrezzature specifiche (esempio: assegnazioni di orari inferiori a 1,5h;
montaggio/smontaggio della rete di pallavolo, presenza di spogliatoi sufficienti per
permettere il cambio di attività e/o società sportiva e/o genere e fascia di età degli
utilizzatori, ecc...);
Di tale valutazione si darà atto nel provvedimento di assegnazione/rigetto dello spazio.
successivamente, per ciascun gruppo succitato a partire dal gruppo A, si valuteranno le
richieste di orari per le attività sportive già svolte nella stagione sportiva precedente, nel
territorio comunale o Comuni limitrofi in impianti sportivi o locali messi a disposizione da
parte di altri enti, che hanno avuto una percentuale di residenti di Rubano praticanti l'attività
sportiva che si vuole svolgere maggiore del 50% nella stagione precedente, da assegnare con
le seguenti prescrizioni:
costo per il partecipante agevolato rispetto al costo sostenuto dai partecipanti nella stagione
precedente, da documentare, con una riduzione minima del 20% da comunicare in fase di
richiesta degli orari;
a parità dei criteri precedenti, per ciascun gruppo succitato a partire dal gruppo A, si farà
riferimento all'ordine cronologico e numerico di arrivo al protocollo;
al di là dei criteri succitati, l'amministrazione comunale con apposito provvedimento di
Giunta comunale sulla base dell'istruttoria dell'ufficio sport preliminare all'approvazione
degli orari da assegnare, potranno accogliere le richieste relative all'assegnazione di spazi
motivate per meriti sportivi acquisiti dalle società sportive, per le necessità espresse dal
territorio, per l'attività svolta nei progetti scolastici nelle scuole del territorio comunale, per
la valenza sociale e l'attività della società sportiva a favore del tessuto associativo locale;
le nuove assegnazioni nella stagione sportiva 2014/2015 relative allo sport di squadra e sport
individuale, sulla base dei succitati criteri sperimentali di nuova applicazione, saranno

confermate per le stagioni sportive successive, al pari degli altri orari di prima conferma,
solo se:
• non ci saranno criticità oggettive emerse nel corso della stagione sportiva (es. problemi di
sicurezza o praticabilità dell'attività in relazione agli spazi disponibili, criticità per
attrezzature o materiali, ecc...);
• scostamento inferiore ad un quinto nelle percentuali di residenti e rispetto delle prescrizioni
durante la stagione sportiva;
L) eventuali spazi liberi potranno essere assegnati per attività sportive anche nel corso della
stagione sportiva sulla base dell'ordine cronologico e numerico di arrivo al protocollo, fatto
salvo le valutazioni sulla fattibilità tecnica (es. praticabilità dell'attività sportiva presso la
palestra/sicurezza).
3 - di comunicare il presente atto al Capo area Gestione territorio per i provvedimenti di
competenza.
Quindi, con voti unanimi, espressi con separata votazione, nei modi e forme di legge,
D E LI B E RA
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 SINDACO
SABRINA DONI

IL SEGRETARIO COMUNALE F.F.
LUCA SAVASTANO

______________________________________________________________________________

