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COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO 
Provincia di Lodi 

 
 

  
Verbale di Deliberazione del Giunta Comunale   

  
 

  
NR. 101  DEL 19/11/2019  

  
 ORIGINALE 

  
OGGETTO: UTILIZZO DELLA PALESTRA SCOLASTICA COMUNALE: 

APPROVAZIONE TARIFFE D’USO.INDIRIZZI AL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO.  

  
  
L'anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di Novembre, alle ore 11:00, nella Sala Giunta 
- Comune di San Rocco al Porto, la Giunta Comunale, convocata dal Presidente previo 
adempimento delle formalità di legge, è stata convocata con l’intervento dei signori: 
 
Cognome e Nome  Presenti Assenti 
DELFINI MATTEO SINDACO X  
FILIPPUCCI CLAUDIO VICE SINDACO X  
FAVA SARA ASSESSORE X  
SPELTA CLAUDIO ASSESSORE X  
ROSSI MARIA TERESA ASSESSORE  X 
 
Presenti - Assenti    4   1  
 
 
 
con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE  SCARABELLI SILVIA, con funzioni di 
verbalizzante. Presieduta dal signor DELFINI MATTEO, SINDACO, ha adottato, in merito 
all’oggetto, la seguente deliberazione. 
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RICHIAMATE le proprie deliberazioni: 

- n. 18 del 08.08.2017 con la quale veniva approvato il disciplinare di gare e le tariffe d’uso della 
palestra comunale; 

- n. 57 del 26.06.2019 con la quale venivano deliberati gli indirizzi al responsabile del servizio di 
utilizzo della palestra scolastica comunale per la stagione sportiva 19-20; 

RAVVISATA la necessità di effettuare una distinzione delle tariffe per quanto riguarda i Concessionari extra 
comunali e precisamente differenziare per le attività  programmate su base annua o stagionale e le attività  
occasionali, straordinarie o limitate nel tempo; 
 
RILEVATO che l’Amministrazione comunale ritiene opportuno incentivare e promuovere la pratica dello 
sport da parte dei propri cittadini, in particolar modo dei giovani, prevedendo condizioni agevolate nell’uso 
della palestra scolastica da riservare all’associazionismo sportivo locale, atteso l’alto valore sociale da 
riconoscere a tali associazioni e gruppi sportivi nello sviluppo delle attività sportive per i propri giovani, 
oltre che nella valorizzazione e nel miglior utilizzo possibile delle strutture sportive; 

 
OSSERVATO altresì che con le tariffe agevolate sotto indicate individuate per le motivazioni sopra dette, 
l’Amministrazione intende perseguire le seguenti finalità che considera di rilevante interesse pubblico: 

- concorrere alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed 
aggregative consentite dagli impianti sportivi; 

- dare piena attuazione all’art. 8 del D. Lgs. n. 267/2000, nel valorizzare tutte le forme associative ed 
in particolare, per quel che riguarda la presente deliberazione, quelle sportive operanti sul 
territorio comunale; 

- realizzare una gestione dei servizi con la collaborazione di soggetti, quali società ed associazioni 
senza scopo di lucro operanti sul territorio, che sono anche utilizzatori dei servizi stessi; 

- ottenere un miglior rapporto costo/benefici sociali nella gestione ed utilizzo dell’impianto di che 
trattasi; 

 
PRESO atto della richiesta, prot. 8717 del 12.11.2019, effettuata da ASD  Robur et Fides di Somaglia, già 
titolare della convenzione di concessione per l’uso della palestra comunale di San Rocco al Porto, 
sottoscritta in data 25.09.2019, con la quale chiede un’integrazione delle ore di utilizzo e precisamente il 
martedì 1 ora e mezza e il sabato 2 ore, per un totale di 3 ore e mezza la settimana; 
 
Sentito il parere favorevole dell’assessore competente nonché Presidente della consulta per  la gestione 
della palestra comunale che ha sottolineato che nelle ore sopra menzionate la palestra  risulta ancora 
libera; 
 
Dato atto che il Presidente della consulta informerà per le vie brevi gli altri componenti della consulta non 
ravvisando la necessità di una nuova convocazione in merito; 
 
VISTO che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri  favorevoli  previsti 
dall’art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000, che vengono allegati; 
 
Con voti unanimi, favorevoli, resi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE la narrativa che precede, qui intesa integralmente riportata; 

2) DI APPROVARE l’integrazione dell’utilizzo della palestra comunale da parte della ASD Robur et Fides di 
Somaglia per un totale di 3 ore e mezza la settimana; 
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3) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio la predisposizione della comunicazione alla ASD Robur et 
Fides con sede a Somaglia di integrazione della convenzione per la concessione in uso della palestra 
comunale sottoscritta in data 25.09.2019;   

4) DI APPROVARE la variazione delle tariffe d’uso della palestra comunale che entreranno in vigore dal 
01.01.2020, come segue: 

TIPOLOGIA 
 Palestra POLO SCOLASTICO  

costo orario 
feriale 

costo orario 
festivo 

Concessionari di San Rocco al Porto per attività 
programmate su base annua o stagionale: 
 
a) Società e Associazioni sportive dilettantistiche; 
b) Enti di promozione sportiva; 
c) Discipline sportive associate; 

 €                   1,00   €                8,00  

Concessionari di San Rocco al Porto per attività 
occasionali, straordinarie o limitate nel tempo 
 
a) Società e Associazioni sportive dilettantistiche; 
b) Enti di promozione sportiva; 
c) Discipline sportive associate; 

 €                   1,00   €                8,00  

Concessionari extra comunali 
occasionali, straordinarie o limitate nel tempo 
 
a) Società e Associazioni sportive dilettantistiche; 
b) Enti di promozione sportiva; 
c) Discipline sportive associate; 
 

€               25,00 
 

€               25,00 
 

Concessionari extra comunali per attività 
programmate su base annua o stagionale 
 
a) Società e Associazioni sportive dilettantistiche; 
b) Enti di promozione sportiva; 
c) Discipline sportive associate; 

 €               15,00       €               15,00 
  

Altri soggetti che svolgono attività senza fini di lucro  €                 10,00   €               10,00  
Altri soggetti che svolgono attività con fini di lucro (corsi a 
pagamento)  €                 30,00   €               30,00  

Cauzione  €      200,00 
  
5) DI COMUNICARE la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267; 
 
Successivamente con voti unanimi, favorevoli, resi per alzata di mano delibera di dichiarare, stante la 
necessità ed urgenza di provvedere alla successiva fase attuativa con la massima sollecitudine, la presente 
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del 4°comma dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000. 
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto. 
  
  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
    Delfini Matteo      Scarabelli Silvia  

 


