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COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO 
Provincia di Lodi 

 
 

  
Verbale di Deliberazione del Giunta Comunale   

  
 

  
NR. 57  DEL 27/06/2019  

  
 ORIGINALE 

  
OGGETTO: UTILIZZO DELLA PALESTRA SCOLASTICA COMUNALE: 

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

  
  
L'anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di Giugno, alle ore 23:00, 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    5   0  
 
 
 
con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE  PUCILLI MARIA ALESSANDRA, con 
funzioni di verbalizzante. Presieduta dal signor DELFINI MATTEO, SINDACO, ha adottato, in 
merito all’oggetto, la seguente deliberazione. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 18 del 08.08.2017 con la quale veniva approvato il disciplinare di 
gare e le tariffe d’uso della palestra comunale; 

RAVVISATA la necessità di effettuare una ricognizione degli atti per aggiornarli alle attuali esigenze 
dell’amministrazione, approvando, il Disciplinare ,le tariffe d’uso, e il modulo di richiesta d’uso della 
palestra; 

CONSTATATO CHE: 

- Il bene “impianto sportivo”, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, rientra nella 
previsione dell’ultimo capoverso dell’art. 826 c. c., ossia in quella relativa ai beni di proprietà dei 
comuni destinati ad un pubblico servizio e perciò assoggettati al regime dei beni patrimoniali 
indisponibili, i quali, ex art. 828 c.c. non possono essere sottratti alla loro destinazione (ANAC 
parere 87/2015 - Consiglio di Stato, sentenza n. 3380/2016); 

- secondo l’ANAC (parere 87/2015), la previsione di cui all’art. 90, comma 25, della legge 289/2002 
“Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui 
l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è 
affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione 
sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che 
ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per 
l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di 
affidamento” deve ritenersi oggi, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice (d.lgs. 50/2016), 
superata e non più applicabile; 

- l’impianto sportivo (palestra scolastica comunale) di che trattasi non rientra nella previsioni di cui 
all’art. 90, comma 25; 

ACCERTATO CHE: 

- La concessione di beni immobili di proprietà dell’Ente a terzi deve essere rilasciata a titolo oneroso, 
in tal senso l’art. 32, comma 8 della L. 23.12.1994 n.724: “A decorrere dal 1° gennaio 1995 i canoni 
annui per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni sono, in deroga alle 
disposizioni di legge in vigore, determinati dai comuni in rapporto alle caratteristiche dei beni, ad 
un valore comunque non inferiore a quello di mercato, fatti salvi gli scopi sociali.” 

- La concessione di beni immobili a titolo gratuito o a canone inferiore a quello di mercato, si 
configura come un vantaggio economico ai sensi dell’art. 12 della L. 241/1990; 

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

 
VISTO il vigente “REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE, IL FUNZIONAMENTO E L’ORGANIZZAZIONE DELLE 
COMMISSIONI COMUNALI” (Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 21/12/2009, atti n. 51; 
Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 26/11/2010, Atti n. 33), ed in particolare l’art. 1, 
comma 4; 
 
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 il Disciplinare per l’utilizzo della palestra scolastica comunale - allegato A) al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale; 

3) DI MANDARE al Responsabile del Servizio la predisposizione dell’avviso di concessione, la sua 
pubblicizzazione e la convenzione da sottoscrivere con le associazioni;   

4) DI MANDARE all’Ufficio segreteria la pubblicazione di apposita pagina sul sito, con la descrizione del 
servizio, l’individuazione dei referenti, la modulistica necessaria e la normativa di riferimento; 

5) 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 
 
a) Società e Associazioni sportive dilettantistiche; 
b) Enti di promozione sportiva; 
c) Discipline sportive associate; 

 €                 25,00  €               25,00 
  

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 
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6) 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      Pucilli Maria Alessandra  

 


