COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 14/04/2022

NUMERO: 53

OGGETTO:

AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE PER L'UTILIZZO DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI .
L’anno duemilaventidue, il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 08:30, si è riunita
la Giunta Comunale composta dai Signori:
RUSSO MARCO

Presente

DI PADOVA ELISA

Presente

ROSSELLO FRANCESCO

Presente

PARODI LIONELLO

Presente

BECCO ILARIA

Presente

VIAGGI RICCARDO

Presente

BRANCA MARIA GABRIELLA

Presente

NEGRO NICOLETTA

Presente

AUXILIA SILVIO

Presente

PASQUALI BARBARA

Presente

Presiede la seduta il Sindaco Avv. RUSSO MARCO.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI.

L’ASSESSORE ALLO SPORT
Premesso:
•
•
•

•

che con apposite deliberazioni di Giunta Comunale sono state deliberate le tariffe d’uso
relative all’utilizzo degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche comunali;
che con nota del 19/01/2022, il Servizio Impianti e Attività Sportive, ha avviato un
monitoraggio dei maggiori costi sostenuti dai gestori in merito alle utenze relative agli
impianti sportivi comunali;
che con lettera inviata il 13/01/2022, indirizzata al Presidente del Consiglio Mario Draghi,
alla Sottosegretaria con delega allo sport Valentina Vezzali e al Presidente della Regione
Liguria Giovanni Toti, il Comune di Savona ha denunciato la situazione di emergenza nella
quale versano gli impianti sportivi, con particolare riferimento a quelli natatori, chiedendo al
Governo di intervenire con gli strumenti di legge adeguati a mitigare l'impatto degli aumenti
energetici sul bilancio delle Società sportive;
che gli impianti sportivi di proprietà del Comune sono concessi in gestione alle società
sportive tramite procedure ad evidenza pubblica e conseguente stipula di un contratto che,
nel rispetto del Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi e degli spazi
pubblici attrezzati per lo sport sotto richiamato, fissa il canone che il Comune deve erogare
ai concessionari a parziale copertura dei costi fissi di gestione. Il concessionario è quindi
autorizzato a trattenere l'importo delle tariffe versate dagli utilizzatori dell'impianto, fatto
salvo quanto previsto nel Regolamento sopra citato;

Richiamato:
il vigente Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi e degli spazi pubblici
attrezzati per lo sport, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del
28/03/2017 e n. 13 del 12/03/2018 e, segnatamente l’art. 15, comma 3 che stabilisce che le
tariffe d’uso degli impianti sportivi sono determinate dalla Giunta Comunale

·

Considerato:
•

il notevole incremento del costo dell’energia elettrica e dei prezzi del gas nei mercati
europei che sta incidendo su tutti i settori, compreso quello relativo ai costi di gestione degli
impianti sportivi.

•

La forte instabilità del mercato a causa della situazione politica internazionale con
particolare riferimento al conflitto in Ucraina. In tale contesto è imprescindibile un forte
ruolo di gestione da parte del Governo centrale, non avendo le amministrazioni comunali
strumenti e risorse per far fronte a tale instabilità;

•

che, rispetto ad altre tipologie di impianti, quelli natatori presentano costi fissi legati alle
utenze più elevati, in considerazione della tecnologia indispensabile per assicurare il corretto
funzionamento del complesso e la corretta gestione igienico-sanitaria; sulle piscine,
l'incidenza degli aumenti è maggiore rispetto ad altri tipi di impianti, poiché non è possibile
adottare nessuna misura finalizzata al risparmio, a partire da quelle determinate dalla
stagionalità.
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•

che gli impianti sportivi pubblici sono utilizzati principalmente da soggetti la cui attività ha
un forte valore aggregativo e sociale quali: società sportive affiliate alle rispettive
Federazioni del Coni o ad Enti di Promozione sociale, Istituti scolastici, Associazioni che si
occupano di disabilità e recupero del disagio sociale.

•

che gli stessi impianti sportivi sono frequentati da amatori non tesserati e non rientranti nelle
succitate categorie disagiate.

Posto che, nella situazione descritta, l’Ente deve adottare tutte le misure necessarie ed utili per
tendere al mantenimento degli equilibri di gestione degli impianti sportivi comunali, che costituisce
un elemento indefettibile e prioritario nella prospettiva di assicurare il mantenimento dei servizi
essenziali alla collettività ed al territorio;
Ritenuto che, al fine del conseguimento degli obbiettivi di cui sopra, nell’immediato, si rende
necessario ed opportuno provvedere ad apportare un aumento di alcune tariffe d’uso relative
principalmente all'utilizzo degli impianti sportivi da parte di amatori a titolo individuale o in gruppo
oltre che alla libera balneazione della piscina comunale “Zanelli”, così come specificato nella
tabella allegata sotto la lettera “A”, facente parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Tale aumento rientra nei parametri delle tariffe attualmente applicate sul mercato;
Si procederà inoltre al continuo monitoraggio dell’andamento dei costi legati alle utenze degli altri
impianti sportivi comunali, al fine di valutare gli eventuali ulteriori interventi da mettere in atto,
solo se strettamente necessario;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli
artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, le tariffe relative all'utilizzo degli impianti
sportivi da parte di amatori a titolo individuale o in gruppo, nonché quelle relative all'uso della
piscina comunale “Zanelli” così come risulta nella allegata tabella “A” facente parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento:
2. stabilire che le tariffe approvate con il presente atto entreranno in vigore, eccezionalmente, dal 1
giugno 2022.
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
adottare il presente atto prima del Bilancio di Previsione 2022-2024

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
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Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
adottare il presente atto prima del Bilancio di Previsione 2022-2024
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

RUSSO MARCO

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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