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        Originale 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 79 DEL  13/08/2021  

 

OGGETTO: DISCILPINA PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI-  ANNO SPORTIVO 2021/2022 

 

 

 L’anno 2021 addì 13 del mese di Agosto alle ore 09.37 e seguenti, in modalità di video conferenza, 

appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

COLLU ENRICO Sindaco SI 

COCCO GERMANA Assessore SI 

MADEDDU FABRIZIO Assessore NO 

PILLONI EMANUELA KATIA Assessore SI 

CINUS FEDERICO 

PILI ILARIA 

Assessore 

Assessore 

NO 

SI 

 Presenti 4 Assenti 2 

 

                                                                        

 

Partecipa il Segretario Comunale  MARVALDI VALENTINA; 

 

Il Sindaco, COLLU ENRICO, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE 

  

ESAMINATA la proposta n° 133 del 12.08.2021 predisposta dal Responsabile del Servizio competente 

avente ad oggetto: “DISCIPLINA PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – ANNO SPORTIVO 

2021/2022”. 

 

PREMESSO CHE: 

gli impianti sportivi comunali sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell’attività 

sportiva, motoria e ricreativa e per garantire la diffusione dello sport, a diretto soddisfacimento degli 

interessi generali della collettività; 

l’Amministrazione Comunale sostiene la promozione di tutte le attività che sono indirizzate a stimolare e 

incentivare le attività culturali, sociali e sportive del territorio; 

tra gli impianti sportivi gestiti direttamente dal Comune vi sono anche le Palestre annesse agli Istituti 

comprensivi scolastici cittadini; 

 

POSTO che gli impianti generalmente assegnati alle società sportive sono di seguito elencati:  

 la palestra di via Garau,  

 la palestra di via Sassari,  

 i campi sportivi all’aperto di via Alghero,  

 il campo sportivo di Via Cagliari; 

 

VISTO il “Regolamento per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale” approvato 

con deliberazione C.C. n. 15 del 29.06.2020; 

 

EVIDENZIATO che per l’uso di alcuni impianti sportivi è prevista l’applicazione di specifiche tariffe, da 

determinarsi annualmente con Delibera di Giunta Comunale e secondo quanto stabilito dall’art. 36 del 

regolamento sopraccitato;  

 

CONSIDERATO l’imminente approssimarsi della stagione sportiva 2021/2022; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 94 del 14.09.2020 avente ad oggetto “MISURE PER 

FRONTEGGIARE L’EMERGENZA ECONOMICA E SOCIALI IN CONSEGUENZA DELLA PANDEMIA DA 

COVID – 19: ESENZIONE DAL VERSAMENTO DELLE TARIFFE PER L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI 

SPORTIVI” con specifico riferimento all’anno 2020; 

 

ACCERTATO che anche nel 2021, causa il perdurare dell’emergenza sanitaria si sono verificati 

periodi di inattività e chiusura nei quali sono state incassate minori entrate dalle società sportive, a 

causando forti limitazioni nell’organizzazione di attività sportive, corsi e campionati oltre alla 

perdita delle piccole sponsorizzazioni, venendosi pertanto a determinare una situazione 

fortemente critica sulla tenuta dell’intero sistema sportivo del territorio, registrando concrete 

difficoltà anche nella fase ripartenza delle attività; 

 

POSTO CHE Lo stato di emergenza è stato dichiarato inizialmente con Deliberazione del Consiglio dei 

Ministri del 31 gennaio 2020 e poi prorogato per tutto il 2020 e il 2021 (l’ultima proroga con DELIBERA del 

21 aprile 2021 lo fissava al 31 luglio 2021) e, di recente, con Il nuovo DECRETO-LEGGE COVID, DECRETO-

LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 in vigore dal 23 luglio 2021,  - art.1 - è stato prorogato al 31 dicembre 2021 . 

 

RITENUTO opportuno continuare a sostenere concretamente il mondo dello sport in questo difficile 

periodo, favorendo  la ripresa dello stesso nella realtà territoriale comunale con l’obiettivo di mitigare gli 
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effetti economici  negativi derivanti dall’emergenza Coronavirus causa nuove varianti e causa nuove 

disposizioni in materia di utilizzo di impianti al chiuso in assenza di green pass per gli atleti;  

 

TENUTO CONTO dell’importanza del settore sportivo nella vita sociale di una comunità in quanto utilizzato  

con particolare gradimento dalle famiglie, che attendono, dopo un periodo di sacrifici, privazioni, rinunce e  

paure, di riprendere soprattutto per i più giovani e i bambini, ma anche per le fasce d’età più adulte,  

modelli di vita e di comportamento all’insegna del sano impiego fisico e della positiva aggregazione sociale,  

passione ed entusiasmo; 

  

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale si è sempre dimostrata sensibile alla promozione e al  

supporto delle attività sportive delle associazioni presenti sul territorio, e dato atto quindi che il momento  

storico che stiamo attraversando richiede degli interventi di sostegno;  

 

RITENUTO opportuno, quindi, in ragione dalla persistenza della situazione emergenziale.  confermare 

anche e solo per l’anno 2021 l’esonero dal pagamento delle tariffe per l’utilizzo delle strutture sportive da 

parte delle Associazioni sportive locali, al fine di alleviare gli oneri e limitare pesi eccessivi che finirebbero 

per ostacolare il rilancio del servizio sportivo, procurando di conseguenza un danno sociale alla comunità, 

 

ATTESO che con riferimento all’annualità 2022 le relative tariffe saranno stabilite in occasione 

dell’approvazione del Bilancio di Previsione; 

 

CONSIDERATO che la presente delibera non costituisce modifica al Regolamento di utilizzo delle strutture  

comunali approvato con Deliberazione C.C. n. 15 del 29.06.2020 né tantomeno ai regolamenti comunali  

relativi alle entrate oggetto del presente atto ma esclusivamente misura emergenziale conseguente alla  

pandemia sanitaria mondiale da Covid-19 in corso e fino al 31.12.2021; 

 

DATO ATTO altresì che i criteri di assegnazione delle strutture sportive sono preventivamente stabiliti 

all’art.31 del Regolamento per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale, 

approvato con Deliberazione C.C. n. 15 del 29.06.2020;  

 

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. e 

richiamato, in particolare, l’art. 48 del medesimo T.U.EE.LL.; 

 

VISTO l’art. 48 del TUEL e l’art. 37 L.R. n. 2/2016; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell’Area 4 Tecnica e Manutentivas , ai sensi 

dell’articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi e 

del Responsabile dell’Area 2 Economico e Finanziaria in ordine alla regolarità contabile; 

 

Per quanto su esposto in premessa, 

 

DELIBERA 

 

 

1) DI CONFERMARE, in ragione dalla persistenza della situazione emergenziale.  per l’anno 2021 l’esonero 

dal pagamento delle tariffe per l’utilizzo delle strutture sportive da parte delle Associazioni sportive 

locali; 

 

2) DI DARE ATTO che: 

2.1 con riferimento all’annualità 2022 le relative tariffe saranno stabilite in occasione dell’approvazione 

del Bilancio di Previsione; 
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2.2 la presente delibera non costituisce modifica al Regolamento di utilizzo delle strutture comunali 

approvato con Deliberazione C.C. n. 15 del 29.06.2020 né tantomeno ai regolamenti comunali relativi 

alle entrate oggetto del presente atto ma esclusivamente misura emergenziale conseguente alla 

pandemia sanitaria mondiale da Covid-19 in corso e fino al 31.12.2021; 

2.3 i criteri di assegnazione delle strutture sportive sono preventivamente stabiliti all’art.31 del 

Regolamento per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale, approvato con 

Deliberazione C.C. n. 15 del 29.06.2020; 

2.4 restano comunque a carico delle società sportive le spese di pulizia dei locali utilizzati, tracciatura campi 

di gioco, apertura e chiusura degli impianti; 

 

3) DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area tecnica Manutentiva l’adozione di ogni conseguente atto 

gestionale; 

 

4) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 

Agosto 2000, n. 267; 

 

5) DI PUBBLICARE la presente in “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs 33/2013 e del D.Lgs. 97/2016 

oltre che all’Albo Pretorio on line. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL Segretario Comunale 

Dott.ssa MARVALDI VALENTINA 

 

 

 Sindaco 

 COLLU ENRICO 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 13/08/2021. 

 

 

  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 del “Codice 

dell’amministrazione digitale” (D. Lgs. n° 82/2005). 

 

 

 

IL Segretario Comunale 

Dott.ssa MARVALDI VALENTINA 

 

 


