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N. 87  IN SEDUTA DEL 09/08/2005

 
 
Oggetto: MODIFICA PARTE SECONDA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI 

SPORTIVI COMUNALI. 
 
 
L’anno duemilacinque, addì nove del mese di agosto  alle ore 00.13 nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio 

Comunale in adunanza Straordinaria di 1 convocazione. 

Eseguito l’appello, risultano: 

 
   Presenti Assenti 
1 GUARNIERI Fortunato Sindaco X  
2 PENZO Giuseppe Presidente X  
3 BOSCOLO Giuliano Vice Presidente X  
4 CONVENTO Gian Paolo Vice Presidente X  
5 MANTOVAN Mauro Consigliere Anziano X  
6 MUCCIO Giorgio Consigliere  X 
7 PIZZO Roberto Consigliere X  
8 PAVANELLO Franco Consigliere X  
9 GIBBIN Gianni Consigliere X  
10 ZEZZA Francesco Consigliere X  
11 BOSCOLO Michele Consigliere X  
12 GIROTTO Narciso Consigliere X  
13 BOSCOLO Maria Rosa Consigliere X  
14 CROSARA Marco Consigliere  X 
15 BOSCOLO Beniamino Consigliere X  
16 MANCINI Massimo Consigliere  X 
17 PERINI Giuliano Consigliere  X 
18 COMPARATO Andrea Consigliere X  
19 GALLAN Mario Consigliere  X 
20 MARANGON Pierluigi Consigliere X  
21 COLOMBO Loris Consigliere X  
22 PERINI Diego Consigliere X  
23 BALDIN Dino Consigliere X  
24 MALUSA Emanuele Consigliere X  
25 JANES Rodolfo Consigliere  X 
26 BULLO Giuliana Consigliere  X 
27 BOSCOLO Nicola Consigliere X  
28 BULLO Claudio Consigliere X  
29 VIRDIS Nicola Consigliere  X 
30 ABBAGNARA Andrea Consigliere X  
31 VIANELLO Giorgio Consigliere X  
   23 8 
 
Partecipa alla seduta il Sig. Stefano Nen Segretario Generale del Comune. 

Il Sig. Giuseppe Penzo nella sua qualità di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta e chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri , , , invita quindi il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 

sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 
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Ufficio proponente: AMMINISTRATIVO - ATTIVITA' CULTURALI-TURISTICO-SPORTIVE\\SPORT 
TURISMO 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con Delibera Consiliare n. 135 del 29/09/2003 veniva approvato il “Nuovo 
regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali” che nella parte seconda, in un unico 
articolo, prevedeva la casistica di assegnazione degli impianti sportivi diversi dalle palestre, che di 
norma dovevano avvenire attraverso gara di evidenza pubblica; 
 

CONSIDERATO che successivamente all’istruttoria per la stesura dell’atto suddetto con 
Legge 27 Dicembre 2002 n. 289 (Legge finanziaria 2003), all’art. 90, comma 25, si disponeva che  

“…[omissis]… nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire 
direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e 
associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive 
associate a Federazioni sportive nazionali …[omissis]… previa determinazione di 
criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari.  

prevedendo inoltre  
“…[omissis]… le Regioni disciplinano con propria legge, le modalità di affidamento”; 

 
DATO ATTO inoltre che sempre la stessa legge: 

- all’art. 90 comma 26 stabiliva che  
“Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le 
esigenze dell’attività didattica e delle attività sportive della scuola …[omissis]… 
devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche 
aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l’istituto scolastico o i comuni 
confinanti”; 

- che rimanda alla possibilità di assegnazione in convenzione con società ed associazioni aventi 
finalità sportive, ”previa determinazione di criteri generali e obiettivi” che stabiliscano da prima 
soggetti e modi di concessione; 
 

PRESO ATTO inoltre che la Regione non ha ancora disciplinato con proprio atto le 
modalità di affidamento degli impianti e che appare opportuno al fine di snellire l’attività di 
assegnazione degli stessi, rendendoli più funzionali agli obiettivi per cui sono stati realizzati, 
rivedere il disposto della parte seconda del “Nuovo regolamento per l’utilizzo degli impianti 
sportivi comunali” che per entità delle strutture potrà essere formalizzato in analogia al comma 25 
dell’art. 90 succitato e con le regole già in essere nell’art. 8 dello stesso Regolamento Comunale; 
 

RITENUTO pertanto opportuno, procedere alla modifica e sostituzione della seconda parte 
“Altri impianti sportivi” del Regolamento Comunale più volte citato, per migliorarlo e renderlo 
conforme alle disposizioni di legge; 
 

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del servizio 
sulla proposta della presente deliberazione, agli atti; 
 
 UDITO: 

il dibattito, il tutto riportato integralmente nel verbale della seduta; 
 
 il Vicepresidente porre in votazione il seguente emendamento presentato dai Consiglieri 
Malusa Emanuele, Bullo Claudio e Abbagnara Andrea, munito del parere favorevole di regolarità 
tecnica; introdurre all’art. 17 dopo la parola Kayak la seguente frase: “e altre strutture similari in 
futuro identificate, previo conforme atto d’indirizzo della Giunta” APPROVATO dal Consiglio 
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Comunale con voti favorevoli 19 (Boscolo Giuliano “Agostini”, Bullo Claudio, Boscolo Nicola 
“Pecchie”, Comparato Andrea, Convento Gian Paolo, Abbagnara Andrea, Malusa Emanuele, 
Vianello Giorgio, Marangon Pierluigi, Zezza Francesco, Boscolo Michele “Marchi”, Gibbin Gianni, 
Boscolo Maria Rosa “Chio”, Colombo Loris, Perini Diego, Mantovan Mauro, Girotto Narciso, 
Pizzo Roberto, Pavanello Franco), contrari //, astenuti //, espressi mediante sistema computerizzato, 
su 19 Consiglieri presenti; 
 
Partecipano alla votazione i seguenti 21 Consiglieri: Guarnieri Fortunato, Boscolo Giuliano 
“Agostini”, Convento Gian Paolo, Mantovan Mauro, Pizzo Roberto, Pavanello Franco, Gibbin 
Gianni, Zezza Francesco, Boscolo Michele “Marchi”, Girotto Narciso, Boscolo Maria Rosa “Chio”, 
Boscolo Beniamino “Capon”, Comparato Andrea, Marangon Pierluigi, Colombo Loris, Perini 
Diego, Malusa Emanuele, Boscolo Nicola “Pecchie”, Bullo Claudio, Abbagnara Andrea, Vianello 
Giorgio. 
 
con voti favorevoli 13, contrari //, astenuti 8 (Bullo Claudio, Boscolo Nicola “Pecchie”, Comparato 
Andrea, Boscolo Beniamino “Capon”, Convento Gian Paolo, Abbagnara Andrea, Vianello Giorgio, 
Marangon Pierluigi), espressi mediante sistema computerizzato, su 21 Consiglieri presenti; 
 

DELIBERA 
 
- di modificare la parte seconda del “Nuovo regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi 
comunali”, sostituendola con quanto segue: 
 

PARTE SECONDA 
ALTRI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 

Art. 16 
L’assegnazione annuale o pluriennale degli impianti sportivi diversi dalle palestre che 
il Comune non intenda gestire direttamente avverrà in via preferenziale attraverso 
affidamento in convenzione a società e associazioni dilettantistiche, enti di promozione 
sportiva, discipline sportive associate a Federazioni sportive nazionali, aventi sede nel 
territorio del Comune o in Comuni confinanti +-,/.10$24365738.10$9:243<;=9>,?36@$;A.4,738BDC , che 
svolgano principalmente la loro attività 0#91EFEHG +JI*K>38BH. BL91;=;M38BH.4;M3F+JEN9  interessato 
dall’impianto di riferimento. 

 
Art. 17 

Dall’assegnazione diretta, per entità delle opere ed interesse sportivo delle strutture, 
così come identificate all’articolo precedente, rimangono escluse la Piscina Comunale, 
i Campi di Calcio a Cinque “Centro Sportivo Lions” (ex Campi da Tennis Serenella), 
l’Impianto Polifunzionale Centro Fitness – Arena, l’impianto Laguna Sud del Lusenzo 
“Remiera Clodiense - Kayak” e altre strutture similari in futuro identificate, previo 
conforme atto d’indirizzo della Giunta, il cui affidamento in gestione avverrà attraverso 
gara ad evidenza pubblica.  O +$BHBP+  salva la possibilità, pur conforme ad altre norme giuridiche, di esperire 
soluzioni diverse quali l’affidamento in concessione mettendo in atto una 
collaborazione tra pubblico e privato per modifiche strutturali e/o per opere di 
completamento e migliorie o l’affidamento diretto per necessità definite dall’Ufficio. 

 
Art. 18 

Per l’assegnazione degli impianti, così come definito all’art.16, si procederà tenendo 
conto del seguente ordine di priorità: 
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• Entità delle società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione 
sportiva, discipline sportive associate a Federazioni sportive nazionali 
richiedenti, valutata sul numero degli iscritti e sull’attività svolta; 

• Nel caso ci siano più società richiedenti aspiranti alla gestione di un stesso 
impianto sportivo, fatte salve le condizioni di cui al precedente comma, 
l’assegnazione avverrà secondo le priorità che di seguito si riportano: 

a) Associazioni, società o gruppi sportivi affiliati a federazioni CONI che 
svolgono attività agonistica federale e CAS a gestione CONI per ragazzi 
e ragazze al di sotto dei 14 anni; 

b) Contiguità 243>BP3 @�.QBL91;M;M38BH.1;R3S+JE89  e consuetudine 243>T>BL3FEF3 5U51.  tra l’impianto 
oggetto dell’affidamento e la società o associazione affidataria 
richiedente; 

c) Tutte le altre realtà associative, senza fini di lucro, operanti nel 
territorio, che non rientrano al punto precedente; 

d) A parità di condizioni avrà precedenza chi, svolgendo attività agonistica 
federale, partecipa a campionati o gare di più alta categoria. A parità di 
categoria verrà favorita la società che nella stagione precedente ha 
ottenuto il risultato migliore; 

 
- di revocare, pertanto, la Parte Seconda “Altri impianti sportivi” del Regolamento per l’Utilizzo 
degli Impianti Sportivi Comunali approvato con Delibera Consiliare n. 135 del 29 agosto 2003; 
 



 

 

 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 
   IL VICEPRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto BOSCOLO Giuliano Fto dr. Stefano Nen 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
Il sottofirmato Segretario Generale certifica che la copia della presente deliberazione viene affissa all’albo di questo 
Comune il giorno 05/09/2005  ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 05/09/2005 IL SEGRETARIO GENERALE 
  Fto dr. Stefano Nen 
 
 
 
 
 
 
 
Ricevo copia del presente atto per esporlo all’Albo Pretorio del Comune per la pubblicazione. 
 
                F.to Il Messo Comunale 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, 05/09/2005  IL SEGRETARIO GENERALE 
 ................................................ 
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