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COPIA AD USO AMMINISTRATIVO 
 

              CITTÀ DI ALESSANDRIA 
 _____________________________________________________________ 
 

DELIBERAZIONE DELLA  Giunta Comunale 
 
 
N.  185 / 16100 - 268   
 
OGGETTO: Integrazione alla Delibera G.C. n° 169 del 10/06/2014-Linee di indirizzo 

per la disciplina delle concessioni stagionali e temporanee di impianti 
sportivi comunali gestiti direttamente. 

 
Il giorno sei del mese di luglio dell’anno duemilasedici alle ore 09:00 in Alessandria nella 
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti all’ordine 
del giorno del 06/07/16. 
 
Presiede l’adunanza  ROSSA Maria Rita 
Dei signori Membri della Giunta Comunale 
                                                                                                         Presenti      Assenti 

 
     1.       ROSSA Maria Rita Sindaco  X 
 
     2.       CATTANEO Giancarlo Vice Sindaco  X 
 
     3.       ABONANTE Giorgio Angelo Assessore  X 
 
     4.       BARRERA Maria Enrica Assessore  X 
 
     5.       CATTANEO Pier Mauro Assessore  X 
 
     6.       FALLETI Claudio Assessore  X 
 
     7.       FERRALASCO Marcello Assessore  X 
 
     8.       GOTTA Maria Teresa Assessore  X 
 
     9.       LOMBARDI Claudio Assessore  X 
 
   10.       ONETO Vittoria Assessore  X 
 
 

 
Partecipa il  Vice Segretario Generale: Vice Segretario LEGNAZZI Rosella 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita i presenti a trattare l’oggetto 
sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Premesso che: 
- Il Comune di Alessandria gestisce direttamente, con proprio personale dipendente, i 
seguenti impianti sportivi di proprietà comunale : 

- Palacima in L.go Tanaro San Martino n°12; 
- Palestra Polifunzionale Campo di Atletica Leggera in V.le Massobrio n°28; 
- Palestre Scolastiche ( in orario extrascolastico) in forma di autogestione ; 
- Centro Sportivo “Spinetta Marengo” Via Quartieruzzi n° 107 ( in attesa di selezione 

per individuazione di nuovo concessionario) 
che vengono messi a disposizione in forma oraria e a pagamento ad Associazioni 
Società/Federazioni/Enti Sportivi, nel periodo della stagione sportiva  compreso tra 
settembre e giugno; 
- le richieste annuali di spazi orari da parte degli organismi sportivi operanti sul territorio di 
Alessandria nelle varie discipline sportive sono ogni anno numerose e si verificano 
concomitanze di richieste di stessi spazi orari negli stessi impianti; 

Visto 
- l’art.90 della Legge 289/2002 dove si dispone che: 

- l’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti territoriali è aperto  a tutti i 
cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed 
associazioni sportive; 

- le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le 
esigenze dell’attività didattica e delle attività sportive della scuola,comprese quelle 
extracurriculari, devono essere posti a disposizione di società e associazioni 
sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l’istituto 
scolastico o in comuni limitrofi; 

Considerato che : 
- gli attuali Regolamenti in vigore, che disciplinano le modalità di utilizzo dei rispettivi 
impianti, hanno necessità di essere rivisti per apportare modifiche ed integrazioni in 
quanto non sono esaurienti nell’elencazione dei requisiti e delle priorità per l’ accesso ai 
citati impianti; 

Richiamata la delibera G.C. n° 169 del 10/06/2014 con la quale si sono approvati i 
principali criteri generali ed obiettivi e le prescrizioni da adottare per il rilascio di 
concessioni stagionali e temporanee, in forma oraria, negli impianti sportivi comunali 
gestiti direttamente e nelle palestre scolastiche in autogestione, agli organismi sportivi 
richiedenti; 

Considerato che : 

- negli ultimi anni molte associazioni sportive, tra cui diverse di nuova costituzione e/o di 
primo accesso agli impianti sportivi comunali, non hanno ottemperato al pagamento delle 
quote dovute per l’utilizzo di impianti sportivi comunali diversi per una somma complessiva 
di circa € 88.408,30 ;  

- verso diverse  associazioni sono state intraprese azioni per riscossione coattiva del 
debito senza ottenere riscontro positivo;  

Ravvisata la necessità di integrare la deliberazione G.C. n°169 del 10/06/2014 per meglio 
specificare le condizioni per il rilascio delle autorizzazione stagionali, anche a salvaguardia 
degli interessi dell’Amministrazione Comunale, con un nuovo punto D) come di seguito 
indicato : 
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Punto D) Condizioni di rilascio autorizzazione all’utilizzo degli impianti sportivi 
comunali: 

L’istanza di utilizzo di impianti sportivi comuali dovrà pervenire, con le modalità e i 
termini riportati sull’ apposito modello pubblicato annualmente sul sito del Comune 
di Alessandria, compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal legale rappresentate 
dell’organismo sportivo richiedente e corredato della documentazine indicata. 

L’istruttoria delle istanza di utilizzo prevede: 

- la verifica amministrativa dei requisiti di accesso dell’ Organismo Sportivo 
richiedente ; 

- la verifica contabile della regolarità dei pagamenti precedenti e l’assenza 
di solleciti e/o procedimenti per il recupero forzoso di somme di denaro 
dovute per  avvenuti utilizzi di impianti sportivi comunali. 

A seguito dell’istruttoria positiva della richiesta di utilizzo di impianti sportivi 
comunali ( da effettuarsi su apposito modello) e della programmazione degli  spazi 
orari negli impianti stessi, verrà rilasciata una autorizzazione provvisoria( nelle 
more di stipula del contratto), all’atto della quale l’Associazione interessata dovrà 
produrre : 

a) il deposito cauzionale di € 300,00, a garanzia degli obblighi contrattuali, 
con una delle seguenti modalità: 

• versamento in contanti presso la Tesoreria del Comune di 
Alessandria, specificando come causale “Deposito cauzionale per 
utilizzo impianti sportivi comunali”, della quale dovrà essere 
presentata, al Servizio Impianto Sportivo, ricevuta di pagamento; 

• fidejussione bancaria o assicurativa che preveda la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la 
sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta 
dell’Amministrazione Comunale; 

b) copia della polizza assicurativa che garantisca idonea copertura per la 
“Responsabilità Civile verso Terzi”, con massimale minimo di € 
1.000.000,00  oppure, qualora l’Associazione non ne sia in possesso, in 
quanto affiliata ad un Ente di Promozione Sportiva/Federazione, garante 
per loro conto mediante polizza assicurativa R.C.T., dovrà trasmettere 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso di 
adeguata copertura assicurativa derivante dall’  affiliazione ai rispettivi  
organismi sportivi superiori; 

Oltre a quanto indicato ai punti a) e b) è richiesto il versamento anticipato, entro 30 
gg dal rilascio dell’autorizzazione provvisoria, di una somma pari al 30 % del 
presunto importo totale della stagione, calcolato applicando la tariffa minima di 
categoria del “Tariffario Impianti Sportivi Comunali e Palestre Scolastiche” in 
vigore ( periodo dal 16 aprile al 14 ottobre ) agli spazi orari e periodo di utilizzo 
riportati sull’istanza, nei seguenti casi: 

- Associazioni/Società che effettuano la prima istanza di accesso agli 
impianti sportivi comunali; 
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- Associazioni/Società/Polisportive  costituitesi sia in raggruppamento di 
altre sia di nuova costituzione nel biennio precedente la data dell’istanza 
di utilizzo di impianti sportivi comunali; 

- Associazioni/Società che abbiano modificato la propria ragione sociale 
nel  biennio precedente la data dell’istanza di utilizzo di impianti sportivi 
comunali e nel cui assetto societario siano presenti soggetti che 
abbiano ricoperto cariche di Presidente o Vicepresidente di 
Associazioni/Società in situazione debitoria nei confronti del Comune di 
Alessandria per utilizzo di impianti sportivi comunali. 

I mancati pagamenti, entro i termini stabiliti, sia di quanto previsto a titolo di 
anticipo che di fatture emesse a titolo di utilizzo di impianti sportivi comunali 
,comportano la perdita del diritto di accesso agli impianti sportivi comunali e 
l’avvio della procedura di riscossione coattiva per il recupero del credito. 

 Visti 

• la Legge n. 289/2002 e successive modifiche ed integrazioni; 

• I Regolamenti per l’uso degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche 
di proprietà comunale, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 
26.05.2003 

• la deliberazione C.C. n° 66 del 05/06/2015 con la quale il Comune di Alessandria 
ha provveduto a modificare la deliberazione C.C. n° 7 del 22/01/2015 approvando il 
nuovo tariffario per l’utilizzo degl iimpianti sportii comunali; 

• l’art. 48 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000; 

• lo Statuto Comunale ; 
 
PRESO ATTO dei pareri espressi: 

• parere favorevole di regolarità tecnica: Il Direttore della Direzione Politiche 
Economiche, Abitative e Protezione Civile – Ing Marco Neri; 

• parere favorevole di regolarità contabile: Il Direttore della Direzione Risorse Umane e 
Finanziarie – Dott. Antonello Paolo Zaccone; 

con votazione favorevole unanime resa in forma palese 

DELIBERA 

1) di MODIFICARE la deliberazione G.C. n° 169 del 10/06/2014, per le motivazioni sopra 
espresse, integrandola con il punto D) Condizioni di rilascio dell’autorizzazione 
all’utilizzo degli impianti sportivi comunali,  come riportato in narrativa; 

2) di DEMANDARE al Direttore competente tutti gli adempimenti attinenti, conseguenti e 
necessari per dare attuazione alla presente. 

 

Con successiva votazione favorevole unanime espressa in forma di legge, resa in forma 
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palese 

DICHIARA 

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 
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Il Responsabile del 1610000000 - DIREZIONE POLITICHE ECONOMICHE, ABITATIVE E 
PROTEZIONE CIVILE, Ing. Neri Marco Italo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI 
REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 04 luglio 2016 
 
 
 
Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello 
Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ CONTABILE 
FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 04 luglio 2016 
 
 
 

ATTESTAZIONI E PARERI 
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 
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IL PRESIDENTE 
 ROSSA Maria Rita 

 
 
 

               
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
Vice Segretario LEGNAZZI Rosella 

 
 
 

 
 

 

Pubblicata all’albo pretorio del Comune il  07 luglio 2016  e per giorni 15 

 

  

IL DIRETTORE 
 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 

  

IL SEGRETARIO GENERALE  
 
 
 

 
 
 
 


