COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 123 del 11/12/2018
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI E ISTITUTI SCOLASTICI PER L'ANNO 2019.
L’anno duemiladiciotto addì undici del mese di dicembre alle ore 17:00 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
PAVESI IVANO
ARTONI MATTEO
LANZONI CHIARA
FORNASARI LUCA
NEGRI GLORIA

Presenti n. 5

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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SETTORE CULTURA TURISMO SPORT
*********

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI E ISTITUTI SCOLASTICI PER L'ANNO 2019.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
-che l’Art.3 del Regolamento comunale per l’uso delle palestre comunali, approvato con
deliberazione consiliare n. 71 del 28 Luglio 1992 prevede che la Giunta Comunale, su proposta
dell’Assessore allo sport, stabilisca annualmente le tariffe orarie per l’utilizzo delle Palestre
secondo le diverse categorie di utenti;
-che la situazione gestionale del comune di Guastalla si compone di gestioni sia pubbliche che
miste;
Ritenuto di dover stabilire le tariffe orarie per l'anno 2017,a partire dal mese di gennaio, per
l’utilizzo non solo delle palestre, ma di tutti gli impianti sportivi comunali, fatte salve le convenzioni
attualmente in essere con alcune società sportive locali che gestiscono impianti sportivi di
proprietà pubblica e che sono comunque tenute ad applicare tariffe d’uso non superiori a quelle
stabilite dalla Giunta Comunale;
Premesso che per le società che gestiscono impianti ogni azione diversa dovrà essere concordata
con l’assessorato allo Sport a fronte di missiva protocollata;
Valutata inoltre l’importanza di sostenere, tramite una riduzione della tariffa oraria, l’attività delle
società sportive che svolgono attività di promozione giovanile dello sport e, anche se in misura
inferiore, il ruolo delle società aderenti a federazioni e dei gruppi amatoriali, ossia aderenti ad enti
di promozione sportiva;
Ritenuto altresì di non prevedere riduzioni per le società con sede in altro comune o per tutti coloro
che pur aderendo a enti di promozione sportiva o a federazioni organizzano attività sportive in
forma imprenditoriale e/o a fronte di un corrispettivo, traendone guadagno;
Ritenuto di dover sostenere l’attività delle Associazioni aventi sede nel Comune di Guastalla,
iscritte ai registri dell’associazionismo di cui alla L.R. 34/20003 e che svolgono esclusivamente
attività a sostegno dei diversamente abili
Si propone:

PROPOSTA SUDDIVISIONE TARIFFE
Tariffa 1: società amatoriali, gruppi spontanei, corsi adulti, attività agonistica federale, dilettanti;

Tariffa 2: attività giovanile under 18, corsi attività motoria per la terza età over 60, disabili, associazioni
di solidarietà sociale;

PROPOSTA TARIFFE UTILIZZO CAMPI DA CALCIO COMUNALI

Tariffa 1

Tariffa oraria
Tariffa oraria in
Costo partita
per impianto Tariffa oraria in
€ per
con uso
con uso
€ per partita
allenamenti
illuminazione
illuminazione

AICS Campo
1

€ 30,00

€ 44,00

€ 69,00

€ 101,00

AICS Campo
2

€ 25,00

€ 39,00

€ 58,00

€ 90,00

AICS Campo
3

€ 20,00

€ 34,00

€ 46,00

AICS Campo
4

€ 15,00

€ 29,00

€ 35,00

San Rocco

€ 20,00

€ 34,00

€ 46,00

San Girolamo

€ 10,00

Nelson
Ferrarini

€ 20,00

Tariffa 2

€ 78,00

€ 30,00
€30,00

€ 46,00

Tariffa oraria
Tariffa oraria in
Costo partita
per impianto Tariffa oraria in
€ per
con uso
con uso
€ per partita
allenamenti
illuminazione
illuminazione

AICS Campo
1

€ 26,00

€ 37,00

€ 59,00

€ 86,00

AICS Campo
2

€ 21,00

€ 33,00

€ 49,00

€ 77,00

AICS Campo
3

€ 17,00

€ 29,00

€ 39,00

AICS Campo
4

€ 13,00

€ 25,00

€ 30,00

San Rocco

€ 17,00

€ 29,00

€ 39,00

Deliberazione n. 123 del 11/12/2018
pag. 3

€ 66,00

San Girolamo

€ 9,00

€-

€ 26,00

Nelson
Ferrarini

€ 20,00

€ 25,00

€ 39,00

a) Le tariffe indicate si intendono per ora di utilizzo. Non sono ammessi frazionamenti inferiori ai 30
minuti;
b) Non possono beneficiare delle suddette riduzioni le società aventi sede in altro comune;
c) L’uso degli impianti è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione all’utilizzo dell’impianto
da parte dell’Amministrazione Comunale, su istanza scritta della società interessata;
d) In caso di impianti in gestione, i gestori potranno applicare tariffe diverse da quanto suggerito in
tabella previa comunicazione e accettazione da parte dell’A.C.
e) Per società aventi sede in altro comune si applicheranno le stesse tariffe e si assegneranno le
strutture previa disponibilità, dopo aver esaurito le richieste delle associazioni guastallesi;

TARIFFE UTILIZZO PALESTRE
Tariffe 1
Palestre

Tariffe 2

Allename
nto

Partita

Allenamento

Partita

Liceo

€ 16,00

€ 29,00

€ 13,00

€ 23,00

Russell

€ 16,00

€ 29,00

€ 13,00

€ 23,00

Bisi

€ 14,00

€ 25,00

€ 12,00

€ 20,00

Rossi

€ 18,00

€ 30,00

€ 15,00

€ 25,00

Primo
Maggio

€ 18,00

€ 30,00

€ 15,00

€ 25,00

f) Le tariffe indicate si intendono per ora di utilizzo. Non sono ammessi frazionamenti
inferiori ai 30 minuti;
g) Non possono beneficiare delle suddette riduzioni le società aventi sede in altro comune
e i gruppi, le società o tutti coloro che organizzano corsi per adulti e/o attività non
agonistiche;
h) L’uso degli impianti è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione all’utilizzo
dell’impianto da parte dell’Amministrazione Comunale, su istanza scritta della società
interessata;
i) Il mancato uso dell’impianto per ragioni non dipendenti dal Comune di Guastalla è
soggetto al pagamento della quota dovuta;
j) Per l’utilizzo delle palestre il pagamento dovrà avvenire in due rate dietro richiesta
dell’ufficio sport ;
k) Non potranno essere autorizzate all’utilizzo degli impianti le società o i gruppi che non
hanno provveduto al pagamento delle quote arretrate per l’utilizzo degli impianti
sportivi comunali.
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l) Per società aventi sede in altro comune si applicheranno le stesse tariffe e si
assegneranno le strutture previa disponibilità, dopo aver esaurito le richieste delle
associazioni guastallesi;
TARIFFE UTILIZZO CAMPO COPERTO DA CALCIO A CINQUE (CALCETTO) E
IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA
Tabella 1
Tariffa 1

Solo Campo

Illuminato

Illuminato e
riscaldato

AICS campo 1

€ 22,00

€ 27,00

€-

AICS campo 2

€ 22,00

€ 27,00

€-

AICS campo 3

€ 22,00

€ 27,00

€ 30,00

AICS campo 4

€ 22,00

€ 27,00

€ 30,00

Tariffa 2

Solo Campo

Illuminato

Illuminato e
riscaldato

AICS campo 1

€ 19,00

€ 23,00

€€-

AICS campo 2

€ 19,00

€ 23,00

AICS campo 3

€ 19,00

€ 23,00

€ 26,00

AICS campo 4

€ 19,00

€ 23,00

€ 26,00

Tariffa 1

Pista +
Spogliatoio
mensile

Pista +
Spogliatoio
giornalieri

Anello di Atletica

€ 13,00

€ 3,50

Tariffa 2

Pista +
Spogliatoio
mensile

Pista +
Spogliatoio
giornalieri

Anello di Atletica

€ 10,00

€ 2,50

Tabella 2
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a) Le tariffe indicate in Tabella 1 per l’uso dei campi per l’allenamento si intendono per ora
di utilizzo. Non sono ammessi frazionamenti inferiori ai 30 minuti;
b) Per società aventi sede in altro comune si applicheranno le stesse tariffe e si
assegneranno le strutture previa disponibilità, dopo aver esaurito le richieste delle
associazioni guastallesi;
c) È prevista una tariffa per le scuole del Comune di Guastalla, di 9 €/h.
d) In caso di impianto in gestione, le tariffe potranno essere modificate o concordate,
previa comunicazione e approvazione da parte dell’AC
Per gli individui non in possesso dei requisiti in premessa, vista la natura dell’impianto e la
attuale situazione di gestione, la tariffa verrà comunicata dall’ente gestore in accordo con
l’assessorato se diverso da quanto sopra attraverso comunicazione via missiva protocollata
Ritenuto che per società aventi sede in altro comune si applicheranno le stesse tariffe e si
assegneranno le strutture previa disponibilità, dopo aver esaurito le richieste delle
associazioni guastallesi;
Ritenuto di dover sostenere l’attività delle Associazioni aventi sede nel Comune di
Guastalla, iscritte ai registri dell’associazionismo di cui alla L.R. 34/20003 e che svolgono
esclusivamente attività a sostegno dei diversamente abili;
Visti i pareri favorevoli in atti espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 dai
competenti Responsabili di settore ;
con voti unanimi legalmente espressi
DELIBERA
1) di fissare per le attività sportive per l’anno 2019 le tariffe per l’utilizzo degli impianti

sportivi comunali nelle modalità espresse in narrativa
2) di stabilire che degli impianti comunali da parte di Associazioni aventi sede nel

Comune di Guastalla, iscritte ai registri dell’associazionismo di cui alla L.R. 34/20003 e
che svolgono esclusivamente attività a sostegno dei diversamente abili è gratuito ;
3) di dare al presente atto immediata eseguibilità ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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