
  

 

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 43/2015            Seduta del 15.06.2015 

 
OGGETTO MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI 

IMPIANTI SPORTIVI. 
 

 
 
L’anno 2015 addì  15 del mese di giugno alle ore 19.27 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 20.28, 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. GARATO Virginia P 
2.  VETTORE Lucia P  10. ROZZATO Andrea P 
3.  SCACCO Enrico P  11. ESCOBAR Sandra Maritza P 
4.  TONIOLO Daniele P  12. MAVOLO Renza P 
5.  FACCO Luigina P  13. MASCHI Pier Antonio P 
6.  PIZZINATO Giacomo P  14. BENATO Andrea P 
7.  BACCAN Giulia P  15. BORELLA Silvio P 
8.  TOMAT Aldo P  16. VIGOLO DEVIS P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 17 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori: GASTALDON Mirco, GIACOMINI Denis, NANIA Enrico, 
VENTURATO Paola 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
GARATO Virginia, VIGOLO Devis 
 
 
 

********************* 
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Oggetto: Modifica del regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi.  
 
Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Enrico Nania - Assessore  
L’Assessore riferisce ai Consiglieri sulla proposta di deliberazione, inerente l’approvazione di una 
modifica al Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi. 
Tale modifica si rende necessaria conseguentemente all’entrata in vigore della L.R. n. 8 del 11 
maggio 2015, “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, che al Titolo V 
disciplina l’affidamento in gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti territoriali. 
L’Assessore conclude invitando i Consiglieri ad approvare la presente proposta di deliberazione.  
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
 
VISTO il vigente regolamento per la gestione e l’uso degli impianti approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 58 del 24.09.2009; 
ATTESO che il Titolo III del succitato regolamento, rubricato “Concessioni in gestione e in 
autogestione” disciplina le modalità per l’affidamento a terzi della gestione degli impianti di 
proprietà comunale; 
RILEVATO che è entrata in vigore la Legge Regionale n. 8 del 11 maggio 2015, “Disposizioni 
generali in materia di attività motoria e sportiva”; 
CONSIDERATO che il Titolo V della suddetta legge disciplina proprio l’affidamento in gestione 
degli impianti sportivi di proprietà degli enti territoriali, e che l’art. 24 delimita il campo di 
applicazione di tali disposizioni agli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale, di proprietà 
degli enti pubblici territoriali o nella loro disponibilità per almeno dieci anni, realizzati per un uso 
prevalentemente sportivo e attrezzati per una o più attività sportive, esercitate anche a livello 
agonistico; 
 
RICHIAMATI in particolare i seguenti articoli della legge: 

- l’art. 4, comma 1 che alla lettera f) definisce come segue gli “impianti sportivi privi di 
rilevanza imprenditoriale: impianti sportivi che, per caratteristiche, dimensioni, ubicazione 
ed utilizzo, sono improduttivi di utili o i cui introiti sono insufficienti a coprire i costi di 
gestione”; 

- l’art. 25, il quale dispone: 

o al comma 1, che gli enti pubblici territoriali affidano in via preferenziale la gestione 
degli impianti sportivi di cui all'articolo 24 a società ed associazioni sportive 
dilettantistiche senza fini di lucro, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive 
associate ed enti di promozione sportiva, nonché a consorzi e associazioni tra i 
predetti soggetti; 

o al comma 2, che La gestione degli impianti sportivi può essere affidata a soggetti 
diversi da quelli indicati al comma 1, in possesso di idonei requisiti, esclusivamente 
nel caso di esito infruttuoso delle modalità d'affidamento di cui all'articolo 26; 

- l’art. 26, che disciplina le modalità di affidamento della gestione degli impianti, stabilendo: 
o al comma 1, che gli enti pubblici territoriali individuano i soggetti cui affidare gli 

impianti sportivi, non gestiti direttamente, con procedure ad evidenza pubblica nel 
rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed adeguata pubblicità;  

o al comma 2,  che gli enti pubblici territoriali possono affidare in via diretta la 
gestione degli impianti sportivi qualora ricorra almeno uno dei seguenti presupposti: 
a) presenza sul territorio di riferimento dell'ente locale di un solo soggetto che 
promuova la disciplina sportiva praticabile nell'impianto; 
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b) presenza sul territorio di riferimento dell'impianto sportivo di società e altri 
soggetti di promozione sportiva operanti tramite un unico soggetto sportivo; 

o al comma 3,  i criteri minimi di cui gli enti territoriali devono tener conto nel 
regolamentare le modalità di affidamento in gestione dei suddetti impianti; 

 
RITENUTO pertanto di adeguare il vigente regolamento alle suddette disposizioni legislative, 
riservandosi di disciplinare in seguito nel regolamento le modalità di affidamento sulla base dei 
criteri minimi di cui al comma 3 dell’art. 26 della L.R. n. 8/2015, entro un anno dalla data di entrata 
in vigore della L.R. medesima, e dando atto che nel frattempo si rispetteranno detti criteri minimi 
nell’espletamento delle procedure di affidamento in gestione di impianti sportivi; 
 
VISTA la modifica al regolamento allegata sub a) alla presente proposta di deliberazione e ritenuta 
la stessa meritevole di approvazione; 
 
VISTO l’ articolo 42 del D. Lgs. 267/2000;  
VISTO l’ art. 5, comma 5 del vigente Statuto Comunale;  
ACQUISITI i pareri espressi in calce alla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’ art. 49 del 
TUEL, approvato con decreto legislativo 267/2000;   

SI PROPONE . 
- di approvare la modifica al vigente Regolamento per la gestione e l’ uso degli impianti sportivi 
allegata sub a), alla presente proposta di deliberazione;  
- di dare atto che la suddetta modifica diverrà efficace il giorno della pubblicazione all’ Albo 
Pretorio;  
- di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole, relativamente alla regolarità 
tecnica. 
 
Cadoneghe,      Il Responsabile dei Servizi alla Persona 

Dott.ssa Fadia Misri 
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ALLEGATO A 
TESTO VIGENTE  MODIFICA 
Articolo 2 – Classificazione degli impianti 
1. Gli impianti sportivi comunali sono 
classificati in tre categorie generali: 
a) impianti sportivi di interesse primario; 
b) impianti sportivi di interesse secondario; 
c) palestre scolastiche. 
2. Gli impianti sportivi di proprietà comunale 
sono quelli indicati nell’allegato A) al presente 
Regolamento. 

Articolo 2 – Classificazione degli impianti 
1. Gli impianti sportivi comunali sono 
classificati in tre categorie generali: 
a) impianti sportivi di interesse primario; 
b) impianti sportivi di interesse secondario; 
c) palestre scolastiche. 
2. Gli impianti sportivi di proprietà comunale 
sono quelli indicati nell’allegato A) al presente 
Regolamento. 
3. Gli impianti sportivi qualificabili come “privi 
di rilevanza imprenditoriale” ai sensi dell’art. 24 
della L.R. n. 8 del 11.05.2015 sono gestiti 
direttamente dal Comune, ai fini della 
concessione in uso, ovvero concessi in gestione 
a budget in base al disposto dell’art. 15 del 
presente Regolamento. 

Articolo 13 – Assegnatari delle concessioni in 
gestione 
1. Gli impianti sportivi comunali sono concessi 
in gestione ai seguenti soggetti, purché senza 
fini di 
lucro: 
- Società e Associazioni sportive affiliate a 
Federazioni aderenti al CONI e ad Enti di 
promozione 
sportiva; 
- Associazioni sportive studentesche ed 
Istituzioni scolastiche; 
- Associazioni amatoriali e del tempo libero per 
l’effettuazione di attività sportiva, formativa e 
rieducativa. 

Articolo 13 – Assegnatari delle concessioni in 
gestione 
1. Gli impianti sportivi comunali sono concessi 
in gestione a società ed associazioni sportive 
dilettantistiche senza fini di lucro, Federazioni 
sportive nazionali, Discipline sportive associate 
ed enti di promozione sportiva, nonché a 
consorzi e associazioni tra i predetti soggetti. 
2. La gestione degli impianti sportivi può essere 
affidata a soggetti diversi da quelli indicati al 
comma 1, in possesso di idonei requisiti, 
esclusivamente nel caso di esito infruttuoso delle 
modalità d'affidamento di cui al successivo art. 
14. 
 

Articolo 14 – Procedura di assegnazione delle 
concessioni in gestione 
1. La concessione a terzi della gestione di 
impianti sportivi è riservata ai soggetti indicati 
all’articolo precedente. 
2. Per l’individuazione dell’assegnatario si 
procederà mediante procedura ad evidenza 
pubblica, sulla base dei criteri individuati con 
apposito provvedimento dalla Giunta Comunale. 
3. Nel caso di esito infruttuoso della procedura 
di gara di al comma precedente, 
l’Amministrazione 
può affidare la concessione mediante procedura 
negoziata con uno o più dei soggetti indicati 
dall’articolo precedente. 

Articolo 14 – Procedura di assegnazione delle 
concessioni in gestione 
1. La concessione a terzi della gestione di 
impianti sportivi è riservata ai soggetti indicati 
all’articolo 13. 
2. Per l’individuazione dell’assegnatario si 
procederà mediante procedura ad evidenza 
pubblica, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 26, 
comma 3 della legge regionale n, 8 del 11 
maggio 2015. 
3. Nel caso di esito infruttuoso della procedura 
di gara di cui al comma precedente, 
l’Amministrazione può affidare la concessione 
mediante procedura negoziata con uno o più dei 
soggetti indicati dall’articolo 13. 
4. Si può procedere ad affidamento diretto, 
previa deliberazione della Giunta Comunale, 
qualora ricorra almeno uno dei seguenti 
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presupposti: 
a) presenza sul territorio di riferimento dell'ente 
locale di un solo soggetto che promuova la 
disciplina sportiva praticabile nell'impianto; 
b) presenza sul territorio di riferimento 
dell'impianto sportivo di società e altri soggetti 
di promozione sportiva operanti tramite un unico 
soggetto sportivo. 
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Ore 20.28. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 8 dell’ordine del giorno. 

Relaziona l’Assessore Nania. 
 
Intervengono il Consigliere Benato, il Consigliere Mavolo, il Consigliere Vigolo, il Segretario 
Comunale, l’Assessore Nania, il Consigliere Benato, l’Assessore Nania, il Consigliere Borella, il 
Segretario Comunale, il Consigliere Borella, il Segretario Comunale, il Consigliere Mavolo, il 
Sindaco, il Consigliere Mavolo, il Sindaco, il Consigliere Benato e l’Assessore Nania. 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 17  
   
Voti favorevoli 11  
Voti contrari 2 (Maschi, Benato) 
Astenuti 4 (Escobar, Mavolo, Borella, Vigolo) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione  è approvata 
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 17  
   
Voti favorevoli 11  
Voti contrari 2 (Maschi Benato) 
Astenuti 4 (Escobar, Mavolo, Borella, Vigolo) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N° 629 registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 03.07.2015 
 
Addì 03.07.2015          IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il  
 
Lì              IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


