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COMUNE DI VOLVERA 
� 10040  -  Provincia di TORINO 

 

 
V E R B A L E    DI    D E L I B E R A Z I O N E 
D E L L A   GIUNTA C O M U N A L E     N. 78 

del 25/05/2011 
 

 
OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE COMUNALI  -  DETERMINAZIONI IN 
MERITO.. 

 

  

L’anno 2011 addì 25 del mese di Maggio alle ore 15.45 nella sala delle adunanze, regolarmente 
convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

 

BELTRAMINO Attilio Vittorio Sindaco SI 

MARUSICH Ivan Assessore SI 

BALLARI Anna Maria Assessore SI 

D'ONOFRIO Francesco Assessore SI 

MAGRONE Domenico Assessore SI 

MIRABELLA Roberto Assessore SI 

 

     

Assiste alla seduta il Segretario Comunale ALLETTO Santa Maria. 

 
Il Presidente BELTRAMINO Attilio Vittorio, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la 
seduta. 

 



Oggetto: IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE COMUNALI  -  DETERMINAZIONI IN MERITO. 

 

L’Assessore allo Sport relaziona che: 
- nella già dalla scorsa stagione sportiva si sono verificati alcuni inconvenienti nell’utilizzazione 

degli impianti sportivi, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle prenotazioni e del  
regolare pagamento di quanto dovuto dagli utilizzatori in base alle prenotazioni effettuate; 

- gli uffici in alcuni casi hanno dovuto intervenire più volte per precisare e chiarire alcuni 
aspetti relativi alle modalità di utilizzazione e di pagamento delle tariffe, che hanno 
comportato difficoltà organizzative e lungaggini e determinato un dilatarsi dei  tempi di 
riscossione delle tariffe; 

- l’Ufficio con nota del 20.12.2010 prot. n. 19743, ha evidenziato alcune difficoltà riscontratesi 
nella gestione del servizio; 

- gli uffici hanno dovuto attivarsi più volte per sollecitare e recuperare somme arretrate che 
alcune associazioni avevano nei confronti dell’Amministrazione; 

- ancora oggi vi sono casi di soggetti utilizzatori che non hanno completamente saldato quanto 
dovuto per l’usufruizione degli impianti; 

- nel frattempo con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 16.3.2011, è stata approvata 
la nuova convenzione con l’Istituto Comprensivo di Volvera per l’utilizzo dei locali e delle 
palestre delle scuole primarie e secondarie di Volvera per le attività extrascolastiche; 
  

propone perciò di approvare alcuni indirizzi applicativi di dettaglio ai criteri generali per l’utilizzo 
degli impianti sportivi e le modalità di pagamento. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Sentita e condivisa la relazione dell’Assessore; 
 
Richiamato: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 26.2.2001, con la quale sono stati approvati i 
criteri per l’utilizzo degli impianti sportivi; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29.2.2000, con la quale sono stati approvati i 
criteri generali per l’utilizzo delle palestre e dei locali comunali; 
-  la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 16.3.2011 con la quale è stata approvata la nuova 
convenzione con l’Istituto Comprensivo di Volvera per l’uso dei locali e delle palestre delle scuole 
primarie e secondarie; 
 
Ravvisata l’opportunità di approvare alcuni indirizzi applicativi di dettaglio ai criteri e modalità di 
utilizzazione degli impianti sportivi e delle palestre e delle modalità di pagamento, già approvati con 
le citate deliberazione consiliare n. 19/2000 e n. 6/2001; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Acquisti i pareri ex art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
da parte dei Responsabili dei Servizi interessati; 
 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese. 
 
 
 
 



Oggetto: IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE COMUNALI  -  DETERMINAZIONI IN MERITO. 

 

D E L I B E R A  
 

1. Di approvare i seguenti indirizzi applicativi di dettaglio ai criteri e modalità di utilizzazione degli 
 impianti sportivi e delle palestre: 

a. Modalità delle richieste e condizioni per l’utilizzo: 
- Per iniziative ricorrenti o continuative (es. attività sportive, corsi, cicli di incontri, campionati, 

ecc.) , gli interessati dovranno far pervenire entro il termine fissato dall’ufficio sport le 
richieste per la stagione successiva (settembre-giugno), in modo da poter verificare la 
compatibilità delle singole richieste rispetto agli orari e al calendario di tutti i richiedenti. 
Una volta prenotato l’impianto non potrà essere accettata alcuna variazione, fatto salvo cause 
di forza maggiore quali: condizioni climatiche, indisponibilità dell’impianto per cause tecniche 
accertate dagli uffici comunali, rinvii di partite ufficialmente comunicate dagli organismi 
competenti. In tali casi, la prenotazione e l’uso dell’impianto sarà recuperata in altra data 
compatibilmente con la disponibilità dell’impianto. 
La prenotazione potrà avvenire con cadenza mensile, bimensile o trimestrale e la concessione 
dell’uso sarà rilasciata compatibilmente con la disponibilità dell’impianto. La stessa è ritenuta 
valida solo se confermata per iscritto, qualora anticipata telefonicamente all’ufficio, entro i 
successivi tre giorni.    
Le richieste che perverranno durante l’anno potranno essere accolte compatibilmente  con  
l’utilizzazioni già concesse. 
 

-  Per quanto riguarda la prenotazione dei campi di calcio, nel periodo gennaio/giugno e 
settembre/dicembre, l’utilizzo è consentito, di norma nei seguenti orari: 
- dalle ore 17,30 alle ore 22,00 dal lunedì al venerdì; 
- dalle ore 14,30 alle ore 17,00 il sabato; 
- dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle  ore 14,30 alle 17,00 la domenica; 
fatto salvo eventuali accordi e disponibilità con il gestore e dell’impianto per l’utilizzo in orari 
diversi. 
Onde evitare difficoltà organizzative e gestionali, di norma, tra una prenotazione e la 
successiva deve intercorrere una interruzione di almeno 15 minuti. 
 

b. Tariffe e modalità di pagamento 
- Le agevolazioni previste per le associazioni iscritte all’Albo Comunale, possono continuare 

ad essere applicate fino a che permanga l’iscrizione nell’Albo e che la sede legale resti  
presente sul territorio comunale . 

- Nel caso di iniziative occasionali, la ricevuta di avvenuto pagamento dovrà essere presentata 
all’Ufficio sport prima del rilascio dell’autorizzazione. 

- Nel caso di iniziative continuative, la ricevuta di avvenuto pagamento in forma anticipata 
dovrà essere presentata all’Ufficio sport  entro il 5 di ogni mese con cadenza mensile, in ogni 
caso prima del rilascio dell’autorizzazione. Al termine del periodo di utilizzo l’ufficio 
provvederà a calcolare eventuali importo a conguaglio per l’uso dell’impianto.  

- Nel caso di uso dei campi di calcio per lo svolgimento di partire di campionato deve 
applicarsi la tariffa prevista per ”Tariffa per più ore (2 ore e 30’ circa)”. Per gli altri usi la 
tariffa da applicare è quella oraria, che può essere frazionata al 50% per le frazioni fino a 
trenta minuti. 

- Per l’utilizzo dei campi sportivi la tariffa riferita ad “Avviamento allo sport”, deve intendersi 
tariffa applicabile esclusivamente alle attività di promozione sportiva rivolte/svolte  a  bambini 
e ragazzi fino a 18 anni, previa presentazione di un progetto all’Amministrazione comunale. 
Non rientrano nelle attività di avviamento allo sport le partite inserite nei calendari dei 
campionanti o in tornei anche del settore giovanile, compresi le attività di allenamento. 
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2. Di dare indirizzo alla struttura comunale che, nel caso di  situazioni debitorie pregresse da parte di 
soggetti che hanno utilizzato gli impianti sportivi, l’ufficio  è autorizzato a concordare il rientro di 
quanto ancora dovuto, dilazionando il pagamento in rate da saldare possibilmente entro l’inizio della 
nuova stagione sportiva (15 settembre), ovvero in ogni caso entro il 15 dicembre del corrente anno, 
in quest’ultimo caso con applicazione degli interessi di mora. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
Letto, confermato e sottoscritto.            (delibera G.C. n.78 del 25/05/2011) 
 
In originale firmato 
 
 
       IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
             F.to BELTRAMINOAttilio Vittorio              F.to Dott.ssa ALLETTO Santa Maria  
 
      

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line sul Sito del Comune per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal 30/05/2011 
 
                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to Dott.ssa ALLETTO Santa Maria  

 
li 30/05/2011                  
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
Divenuta esecutiva in data ________________ 

 
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione. 
 
Volvera, ___________________ 
 

       
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

         Dott.ssa ALLETTO Santa Maria  

 
 
 
 
 

Copia scaricata dal sito internet www.comune.volvera.to.it 
 

 
 
 
 
 


