COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

CITTÀ DI ALESSANDRIA

_____________________________________________________________
DELIBERAZIONE DELLA Giunta Comunale
N. 169 / Servi - 249
OGGETTO:

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

Il giorno dieci del mese di giugno dell’anno duemilaquattordici alle ore 17:00 in
Alessandria nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli
argomenti iscritti all’ordine del giorno del 10/06/14.
Presiede l’adunanza ROSSA Maria Rita
Dei signori Membri della Giunta Comunale
Presenti
1.

ROSSA Maria Rita

Sindaco

X

2.

FALLETI Claudio

Assessore

X

3.

FERRALASCO Marcello

Assessore

X

4.

ONETO Vittoria

Assessore

5.

CATTANEO Giancarlo

Assessore

X

6.

LOMBARDI Claudio

Assessore

X

7.

CATTANEO Pier Mauro

Assessore

X

8.

BARRERA Maria Enrica

Assessore

X

9.

GOTTA Maria Teresa

Assessore

X

Assenti

X

Partecipa il Segretario Generale: BOCCHIO Orietta
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
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;
Ravvisato pertanto che è necessario definire, nel rispetto dei principi della Legge
289/2002, i criteri generali ed obiettivi e le necessarie prescrizioni per la corretta
individuazione dei soggetti beneficiari dell’utilizzo degli impianti sportivi comunali nel
rispetto dei principi di equità e trasparenza come qui di seguito esplicitati:
A) Soggetti Beneficiari :
La concessione per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali gestiti direttamente e per le
palestre scolastiche in forma di autogestione, potrà essere rilasciata alle persone
giuridiche, di seguito elencate in ordine di importanza e in possesso di specifici
requisiti:
a) Associazioni sportive locali affiliate alle Federazioni e al CONI, aventi sede legale in
Alessandria e iscritte all’albo comunale delle Libere Forme Associative;
b) Associazioni sportive locali affiliate a Enti di promozioni sportiva formalmente
riconosciuti dal CONI, aventi sede legale in Alessandria e iscritte all’albo comunale
delle Libere Forme Associative;
c) Federazioni Sportive;
d) Servizi Sanitari Locali e altri soggetti istituzionali che svolgono attività di ginnastica
correttiva e riabilitativa e/o a carattere terapeutico;
e) Società, Associazioni sportive aventi sede nei comuni limitrofi di Alessandria,
affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali o a Enti di promozione sportiva
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riconosciute dal CONI e non rientranti nelle Associazioni di cui ai precedenti punti a)
e b);
B) Attività Sportive Ammesse :
L’uso degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche in orario extrascolastico, è
concesso alle sole Associazioni di cui al punto A) per soli scopi sportivi e/o ricreativi,
perseguiti direttamente,quali:
- attività di avviamento e promozione dello sport come pallacanestro, pallavolo,
ginnastica, arti marziali, scherma, calcio A5, tiro con l’arco e le altre discipline
sportive compatibili con le disposizioni regolamentari delle rispettive Federazioni
sportive;
- campionati ed attività federali e di lega;
- tornei amatoriali ;
- preparazione atletica agonistica;
- attività motoria;
- attività ricreative e di aggregazione sociale attinenti alle discipline sportive;
purché compatibili con la destinazione d’uso, le caratteristiche intrinseche e le
attrezzature sportive presenti nelle rispettive strutture e nel rispetto delle limitazioni
imposte per salvaguardare l’integrità dei campi di gioco.
C) Assegnazioni e Priorità di Accesso :
Ai fini delle assegnazioni degli spazi orari disponibili, verrà seguito il seguente ordine di
priorità, nel rispetto dei requisiti dei soggetti beneficiari di cui alla lettera A) e con
precedenza alle richieste di concessione stagionale rispetto a quelle temporanee:
1- le Associazioni che, nello svolgimento di attività agonistica con i diversamente abili
hanno acquisito maggiori meriti e/o risultati sportivi di rilievo regionale e/o
nazionale;
2- le Associazioni sportive storiche o che comunque sono presenti da più tempo nel
tessuto sportivo di Alessandria;
3- le Associazioni con il maggior numero di iscritti nei tesseramenti annuali dei settori
giovanili;
4- le Associazioni che sviluppano attività sportive agonistiche avviate e che hanno
acquisito maggiori meriti e risultati sportivi nei campionati e/o tornei federali e degli
Enti di promozione sportiva nell’ultimo biennio;
5- le Associazioni che promuovono e organizzano attività sportiva non agonistica ai
diversamente abili.
Gli istituti scolastici hanno priorità assoluta nelle rispettive Palestre scolastiche per
attività didattiche e sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari, e pertanto
devono comunicare all’Amministrazione Comunale, entro il 30 giugno, gli spazi orari
che andranno ad occupare per tali attività durante il successivo anno scolastico.
Qualora si verifichi la concomitanza di più prenotazioni verrà applicato il seguente
ordine di precedenza, tenuto conto delle caratteristiche intrinseche e delle attrezzature
sportive delle palestre/impianti richiesti:
1) Associazioni che hanno già utilizzato gli impianti sportivi comunali senza
contestazioni/richiami di alcun genere da parte dei Dirigenti scolastici o
dell’Amministrazione Comunale, compresi i solleciti per mancati pagamenti;
2) Associazioni che svolgono il massimo campionato nazionale/regionale riservati ai
diversamente abili;
3) Associazioni che svolgono il massimo campionato nazionale;
4) Associazioni che svolgono il campionato regionale o provinciale;
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5) Associazioni che promuovono attività sportiva per i diversamente abili;
6) Associazioni che richiedono spazi orari per corsi di avviamento allo sport per
bambini/ragazzi sotto i 14 anni;
7) Associazioni che ne facciano richiesta per attività di carattere ginnico–sportiva,
non agonistica;
La Direzione Pianificazione Attuativa, Edilizia Privata, Tutela dell’Ambiente,
Patrimonio, Sport e Tempo Libero, procederà all’istruttoria per l’assegnazione degli
spazi dando precedenza ai soggetti elencati in ordine di importanza alla lett A), e nel
rispetto delle priorità sopraelencate;
Qualora si verifichi la concomitanza di più richieste degli stessi spazi orari da parte di
soggetti aventi pari grado di priorità, come sopra definito,si inviteranno gli stessi
soggetti a trovare un accordo tra loro, diversamente si procederà in base all’ordine di
data di arrivo delle richieste;
Nel caso di concessioni temporanee, per una o più giornate o periodi limitati di tempo
le priorità verranno stabilite anche in base alla data di presentazione della domanda;
La concessione degli impianti per lo svolgimento di gare di campionato viene rilasciata
all’inizio della stagione sportiva alle Associazioni interessate, seguendo le priorità
sopra indicate;
Le gare hanno precedenza sugli allenamenti ;
Gli allenamenti pre partita hanno precedenza rispetto agli altri allenamenti;
Qualora si verifichi la concomitanza di più richieste degli stessi spazi orari per
allenamenti pre partita di campionato nazionale, stage nazionali, manifestazioni a
carattere regionale, qualora non si trovino accordi reciproci tra i richiedenti, si
procederà in base all’ordine di arrivo delle richieste di concessione stagionale .
In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nelle stesso impianto, hanno
precedenza le Associazioni che svolgono attività federale superiore;
Le gare di Play off dei rispettivi Campionati in ordine di importanza, non inserite nei
calendari presentati ad inizio stagione hanno precedenza sugli allenamenti e/o
richieste temporanee.
L’Amministrazione Comunale si riserva di apportare modifiche alla concessione degli
spazi già rilasciati offendo soluzioni alternative in presenza di temporanee iniziative di
particolare rilevanza sociale o superiore interesse pubblico
La Direzione potrà in ogni caso riservare un minimo quantitativo di spazi orari per
consentire lo svolgimento di attività sportiva non agonistica nelle palestre scolastiche.
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
•

l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 “Controllo di regolarità amministrativa e contabile”;

•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 12.07.2012 ad oggetto “Art. 246
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
Dichiarazione di dissesto finanziario della Città di Alessandria conseguente
all’accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 244 del D.Lgs.
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n. 267/2000 effettuato con deliberazione n. 260/2012 in data 12 giugno 2012 della
Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti”;
•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 14/03/2014 ad oggetto
”Procedimento di dissesto finanziario della Città di Alessandria. Art. 264 del D.Lgs.
16 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. Approvazione
del bilancio di previsione 2012, del bilancio pluriennale 2012/2014 stabilmente
riequilibrato e delle risultanze del conto finanziario 2012”;

•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 14/03/2014 ad oggetto
”Procedimento di dissesto finanziario della Città di Alessandria. Art. 264 del D.Lgs.
16 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. Approvazione
del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 stabilmente
riequilibrato”;

•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 10-04-2014 “Provvedimenti
contabili 2014 a seguito dell’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato 2012 e 2013. Conferma dei vincoli di stanziamenti di spesa di
competenza 2014 di cui alla precedente deliberazione di Giunta comunale n.
10/1410M - 6 in data 15 gennaio 2014”;

•

l’art. 163 del D.Lgs n. 267/2000 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”;

•

la Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

•

la deliberazione C.C n. 70 del 09/08/2012, con la quale il Comune di Alessandria ha
provveduto a rideterminare la misura delle tasse, imposte e tariffe per i servizi
produttivi e a domanda individuale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 243 e
251 del D.Lgs. 267/2000;

•

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

•

lo Statuto Comunale ;

PRESO ATTO dei seguenti pareri espressi:
-

parere favorevole di regolarità tecnica: Il Direttore della Direzione Pianificazione
Attuativa, Edilizia Privata, Tutela dell’Ambiente, Patrimonio, Sport e Tempo Libero
Arch. Pierfranco Robotti
DELIBERA

1) di APPROVARE per le motivazioni espresse in narrativa, i 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, come esplicitati in
narrativa nel “Ravvisato”;
2) di DEMANDARE al Direttore competente tutti gli adempimenti attinenti, conseguenti e
necessari per dare attuazione alla presente.

Con successiva votazione espressa in forma di legge
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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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ATTESTAZIONI E PARERI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.
Il Responsabile della SERVIZIO PIANIFICAZIONE ATTUATIVA, EDILIZIA PRIVATA,TUTELA
DELL’AMBIENTE, PATRIMONIO, SPORT E TEMPO LIBERO - IL DIRETTORE, Arch. ROBOTTI
Pierfranco, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ TECNICA
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 10 giugno 2014
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IL PRESIDENTE
ROSSA Maria Rita

IL SEGRETARIO GENERALE
BOCCHIO Orietta

Pubblicata all’albo pretorio del Comune il 11 giugno 2014 e per giorni 15
IL DIRETTORE

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
IL SEGRETARIO GENERALE
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