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COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO 
Provincia di Lodi 

 

 

  

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale   
  

 

  

NR. 64  DEL 12/07/2022  

  

 ORIGINALE 

  

OGGETTO: UTILIZZO DELLA PALESTRA SCOLASTICA COMUNALE: 

APPROVAZIONE DISCIPLINARE UTILIZZO E CONFERMA TARIFFE. 

INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.  

  

  

L'anno duemilaventidue addì dodici del mese di Luglio, alle ore 14:30, la Giunta Comunale, 

convocata dal Presidente, previo adempimento delle formalità di legge, si è riunita con l’intervento 

dei signori: 

 

Cognome e Nome  Presenti Assenti 

DELFINI MATTEO SINDACO X  

FILIPPUCCI CLAUDIO VICESINDACO X  

FAVA SARA ASSESSORE X  

SPELTA CLAUDIO ASSESSORE X  

CASALI SIMONA ASSESSORE X  

 

Presenti - Assenti    5   0  

 

 

 

con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE  FONTANA CARMELO SALVATORE, 

con funzioni di verbalizzante. Presieduta dal signor DELFINI MATTEO, SINDACO, ha adottato, 

in merito all’oggetto, la seguente deliberazione. 
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Su proposta dell’assessore competente allo Sport Claudio Filippucci; 

PREMESSO CHE occorre definire le modalità di utilizzo della palestra scolastica comunale al di fuori degli 
orari scolastici; 

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; 

 
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 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; 

-  
CONSIDERATO CHE si ritiene opportuno: 

⎯ definire con il  disciplinare di utilizzo della palestra scolastica comunale, i soggetti titolati all’uso della 
stessa, le modalità ed i termini di richiesta e di assegnazione, le attività che possono essere svolte nella 
struttura, le modalità si sorveglianza nonché le responsabilità di utilizzo, le modalità di definizione di 
tariffe e rimborsi spese; 

⎯ adottare le tariffe d’uso; 

⎯ prevedere la costituzione di una CONSULTA PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA con 
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funzioni amministrative e tecniche a supporto del Responsabile del servizio, come punto di riferimento 
per le Associazioni, per favorire le opportunità di incontro e di confronto e, conseguentemente, 
facilitare il dialogo e migliorare le relazioni, al fine di trovare soluzioni per il miglior utilizzo della 
struttura, implementare le sinergie e, quindi, aumentare l’efficacia delle iniziative proposte al/sul 
territorio; 

 
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 sub. A) al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

3) DI APPROVARE il modulo di richiesta d’uso della palestra – Allegato sub. B) al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale; 

4) DI CONFERMARE le tariffe d’uso 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  €                 30,00   €               30,00  



Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. 

pagamento) 

Cauzione  €      200,00 

 

 

  
5) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio la predisposizione di tutto quanto necessario per 

adempiere al presente atto, quale l’approvazione dell’avviso, la sua pubblicizzazione e la 
predisposizione della convenzione da sottoscrivere con le associazioni;   

6) DI CHIEDERE ai gruppi consiliari la designazione dei propri rappresentanti per la CONSULTA PER LA 
GESTIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA a norma dell’art. 14 del Disciplinare per l’utilizzo della 
palestra scolastica comunale; 

7) 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      Fontana Carmelo Salvatore  

 


