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SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n° 29/2020 del 19/06/2020

OGGETTO : MODIFICHE AI REGOLAMENTI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E 
DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI

L’anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di Giugnoin modalità AUDIO-VIDEO,  alle ore 15,43

IL CONSIGLIO

1 COLETTA DAMIANO P 18 MONTEFORTE GABRIELLA P
2 COLAZINGARI MASSIMILIANO P 19 TASSI OLIVIER A
3 LEOTTA ANTONINO A 20 ANTOCI SALVATORE A
4 MATTEI CELESTINA P 21 DI TRENTO MASSIMO A
5 ISOTTON LORETTA ANGELINA P 22 FORTE ENRICO MARIA P
6 CIOLFI MARIA P 23 ZULIANI NICOLETTA P
7 D'ACHILLE FABIO P 24 COLUZZI MATTEO A
8 ARAMINI MARINA P 25 CALVI ALESSANDRO A
9 PERAZZOTTI LAURA P 26 IALONGO GIORGIO A
10 MOBILI LUISA P 27 MIELE GIOVANNA A
11 COLETTA ERNESTO P 28 CELENTANO MATILDE 

ELEONORA
A

12 GIRI FRANCESCO P 29 CALANDRINI NICOLA A
13 CAMPAGNA VALERIA P 30 TIERO RAIMONDO A
14 DI RUSSO EMANUELE P 31 MARCHIELLA ANDREA P
15 GRENGA CHIARA P 32 CARNEVALE MASSIMILIANO A
16 CAPUCCIO MARCO P 33 VALLETTA VINCENZO A
17 RINALDI GIANNI P

PRESIEDE COLAZINGARI MASSIMILIANO
ASSISTE VENTRIGLIA DOTT.SSA DANIELA

ORIGINALE
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si riunisce,  ai sensi dell’art.73, c.1, del D.L. 18/2020 e secondo le prescrizioni organizzative stabilite dal Presidente 
del Consiglio con provvedimento prot. n. 39916 del 6.4.2020, in ottemperanza alle disposizioni  per il contenimento 
della diffusione del COVID 19;

Il Dirigente alla Valorizzazione del Patrimonio Dott. Diego Vicaro, su indirizzo degli Assessori: Ing. Emilio Ranieri, 
Assessore al Decoro, Manutenzioni, Patrimonio, Lavori pubblici e Dott. Silvio Di Francia, Assessore alle Politiche 
Culturali, Sport e Turismo;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta, contenente nell’Allegato "D" le tariffe 

da applicare agli impianti sportivi comunali;

Vista la Deliberazione n° 27/2018 del 17/04/2018 contenente il regolamento per la gestione e l’utilizzo degli impianti 

sportivi del Comune di Latina ed il regolamento per la gestione e l’utilizzo delle palestre scolastiche di proprietà del 

Comune di Latina.

Condividendo quanto espresso nel Libro bianco sullo sport {SEC(2007) 932} {SEC(2007) 934} {SEC(2007) 935} 

{SEC(2007) 936} secondo cui:

 "Lo sport contribuisce in modo significativo alla coesione economica e sociale e a una società più 

integrata. Tutti i componenti della società dovrebbero avere accesso allo sport: occorre pertanto tener conto 

delle esigenze specifiche e della situazione dei gruppi meno rappresentati, nonché del ruolo particolare che 

lo sport può avere per i giovani, le persone con disabilità e quanti provengono da contesti sfavoriti. Lo sport 

può anche facilitare l’integrazione nella società dei migranti e delle persone d’origine straniera, e sostenere il 

dialogo interculturale."

 "Lo sport interessa tutti i cittadini indipendentemente da genere, razza, età, disabilità, religione e 

convinzioni personali, orientamento sessuale e provenienza sociale o economica".

 "Lo sport ha un considerevole potenziale di promozione, attraverso azioni concrete, di istruzione, 

salute, dialogo interculturale, sviluppo e pace."

 "La partecipazione a una squadra, principi come la correttezza, l’osservanza delle regole del gioco, il 

rispetto degli altri, la solidarietà e la disciplina rafforzano la cittadinanza attiva, e lo stesso si può dire 

dell’organizzazione dello sport a livello amatoriale (…). Lo sport inoltre offre ai giovani possibilità interessanti 

di impegno e partecipazione alla società, e può aiutarli a rimanere lontani dal crimine."

Condividendo inoltre quanto esplicitato nel Bilancio di Sostenibilità del CONI del 2016 secondo cui “Lo sport è un 

veicolo di inclusione, partecipazione e aggregazione sociale nonché uno strumento di benessere psicofisico e di 

prevenzione. Inoltre, svolge un ruolo sociale fondamentale in quanto strumento di educazione e formazione che 

permette lo sviluppo di capacità e abilità essenziali per la crescita equilibrata di ciascun individuo".
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Tenuto conto dei lavori della commissione Consiliare Permanente “PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, 

TURISMO” .

Considerato che l’impiantistica sportiva di proprietà comunale è rappresentata da numerosi impianti presenti nei 

diversi quartieri della città, ed è da considerarsi una importante presenza nel territorio comunale finalizzata alla 

promozione ed alla pratica sportiva nelle diverse discipline sportive, ma anche come luogo d’incontro e di socialità 

per i giovani e le famiglie.

Riconosciuto alle Società ed alle Associazioni sportive dilettantistiche presenti sul territorio la valenza dell’attività 

svolta in ambito sociale, educativo e sanitario e riconosciuta l’importanza e l’utilità della pratica sportiva di base, nelle 

fasce d’età giovanile a maggior rischio di devianza.

Ravvisata la necessità di prevedere forme di collaborazione tra l’Amministrazione comunale e le Società e le 

Associazioni sportive dilettantistiche, volte al miglioramento dell’inclusione sociale, al miglioramento delle condizioni 

di vita dei minori in condizioni di disagio economico e/o a rischio di devianza.

Ritenuto pertanto di prevedere una riduzione dell’ammontare della tariffa per gli impianti sportivi, fatta eccezione per 

la Piscina coperta e scoperta, del Palazzetto dello Sport e dello Stadio Comunale, in riferimento alle sole tariffe d'uso 

su base annuale, alle Società e Associazioni sportive dilettantistiche, nonché a quelle aderenti agli Enti di 

Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, iscritte ai campionati regionali, provinciali e di categorie giovanili e che 

operano prevalentemente con minori, che si impegnino a realizzare forme di collaborazione con l’Amministrazione 

comunale, nei settori di appartenenza, secondo concordati progetti di utilità sociale il cui svolgimento rappresenta 

condizione della stessa riduzione della tariffa d’uso.

Ritenuto di poter applicare per la riduzione dell’ammontare della tariffa d’uso dello Stadio Comunale nel caso in cui 

la Società o l'Associazione sportiva dilettantistica utilizzatrice dell'impianto, di concerto con l'Amministrazione 

Comunale ed attraverso la sottoscrizione di apposito protocollo con l’Ente, si impegni alla promozione della massima 

diffusione della pratica sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità,  alla promozione ed allo sviluppo del 

calcio femminile  e a consolidare il rapporto tra Scuola e Sport.

Ritenuto inoltre di ridurre la tariffa oraria per l'utilizzo delle palestre scolastiche, alle Società e Associazioni sportive 

dilettantistiche, nonché a quelle aderenti agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, iscritte ai campionati 

regionali, provinciali e di categorie giovanili e che operano prevalentemente con minori, che si impegnino a 

realizzare forme di collaborazione con l’amministrazione comunale, nei settori di appartenenza, secondo concordati 

progetti di utilità sociale il cui svolgimento rappresenta condizione della stessa riduzione della tariffa d’uso.

Considerata la vetustità dell'impiantistica sportiva presente sul territorio di proprietà comunale;
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Ravvisata la necessità di promuovere, attraverso forme di concessioni che favoriscano l'investimento da parte delle 

Società aggiudicatarie, l'ammodernamento delle strutture affinchè la pratica sportiva possa essere svolta in ambienti 

più confortevoli e con la necessaria sicurezza.

Ritenuto pertanto necessario, al fine di consentire alle Società aggiudicatarie dell'impiantistica sportiva, di avere un 

titolo legittimante finalizzato allo sviluppo delle proprie attività ed alla messa a norma e all’implementazione delle 

dotazioni impiantistiche per la collettività per il tempo necessario per l’ammortamento dell’investimento proposto dai 

programmi di miglioramento strutturale dell'impianto sportivo, da parte del concessionario, per lavori di miglioria 

offerti in sede di aggiudicazione, attesa la congruità del Piano Economico e Finanziario asseverato e predisposto 

secondo i criteri civilistici, elaborato in relazione alla natura e caratteristiche dell'impianto e dell'attività in esso svolta 

ed in base a quanto indicato negli atti di gara;

Considerato che, in sede di prima applicazione del "Regolamento per la gestione e l'utilizzo delle Palestre 

Scolastiche di proprietà comunale" è sopraggiunta la necessità di apportare alcune modifiche regolamentari che 

consentano di correggere alcuni errori materiali presenti e alcuni criteri, la cui testuale applicazione può generare 

criticità riguardo sia l'assegnazione che la massimizzazione della possibilità di accesso e d'uso delle palestre da 

parte delle Società e Associazioni sportive dilettantistiche.

Visto il parere dei Revisori dei Conti, espresso ai sensi dell’art.239 co.7 del D.Lgs.n.267/2000.

PROPONE DI DELIBERARE

Di modificare il regolamento per la gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi del Comune di Latina con l'inserimento 
dell'art. 30 bis al così riportato:

Art. 30 bis - Riduzione della tariffa d’uso a seguito di progetti di utilità sociale concordati.
Al fine di garantire la diffusione della pratica sportiva, si riduce del 50% l’ammontare della tariffa per gli impianti 

sportivi, fatta eccezione per la Piscina coperta e scoperta, del Palazzetto dello Sport e dello Stadio Comunale, in 

riferimento alle sole tariffe d'uso su base annuale, alle Società e Associazioni sportive dilettantistiche, nonché a 

quelle aderenti agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, iscritte ai campionati regionali, provinciali e di 

categorie giovanili e che operano prevalentemente con minori, che si impegnino a realizzare forme di collaborazione 

con l’amministrazione comunale, nei settori di appartenenza, secondo concordati progetti di utilità sociale il cui 

svolgimento rappresenta condizione della stessa riduzione della tariffa d’uso. In particolare le  Società e le 

Associazioni sportive dilettantistiche, si dovranno impegnare:

• A garantire la gratuità dei corsi e la dotazione dell’abbigliamento sportivo di base necessario all’allenamento, 

ad un numero di almeno 5 bambini/ragazzi segnalati dai Servizi Sociali sulla base di propria valutazione 

secondo le diverse condizioni di disagio socio economico e di necessità di inserimento nel tessuto sociale;

• Alla promozione della parità di genere nello sport prevalente praticato nell’impianto sportivo di riferimento;

• A riservare all'Ente, per le proprie finalità istituzionali, la possibilità di  utilizzo di almeno tre giorni all'anno 

all'interno dell’impianto sportivo, nei modi che di volta in volta verranno concordati e comunque con un 

congruo preavviso di gg 20;
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La stessa riduzione si potrà applicare allo Stadio Comunale nel caso in cui la Società o l'Associazione sportiva 

dilettantistica utilizzatrice dell'impianto, di concerto con l'Amministrazione Comunale, attraverso la sottoscrizione di 

un protocollo di intesa, si impegni:

 alla promozione della massima diffusione della pratica sportiva in condizioni di uguaglianza e pari 

opportunità al fine di rendere effettivo il diritto allo sport di tutti i soggetti, in ogni fascia di età e di 

popolazione, a qualunque livello e per qualsiasi tipologia di disabilità, con particolare riferimento allo sport 

giovanile paralimpico, attraverso l'attivazione di una programmazione di attività ed eventi, anche con l'ausilio 

del Comitato Italiano Paraolimpico, con lo svolgimento di almeno un evento conclusivo per annualità solare;

 ad attività volte alla promozione ed allo sviluppo del calcio femminile, con lo svolgimento di almeno 

un evento conclusivo per annualità solare con il coinvolgimento del Dipartimento Calcio Femminile della 

stessa F.I.G.C.;

 al fine di avvicinare i giovani allo sport, per apprendere da questa esperienza i valori sportivi e le 

regole del gioco e consolidare il rapporto tra Scuola e Sport, di riservare gratuitamente un numero pari a 50 

posti a sedere per ogni evento sportivo, da dedicare interamente a giovani studenti degli Istituti Comprensivi 

di Latina (appartenenti alle classi che vanno dalla terza elementare alla terza media) e ai loro 

accompagnatori (1 ogni 5 bambini) in accordo con l'Ufficio Scuola dell'Ente e gli Istituti Comprensivi del 

territorio.

Di modificare il regolamento per la gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi del Comune di Latina con la sostituzione 

dell'art. 8 con il seguente testo rimodulato:

Art.8 – Durata della concessione.
 
La concessione per la gestione degli impianti sportivi avrà una durata compresa dai 6 ai 20 anni; la durata superiore 
a 6 anni dovrà essere calcolata commisurandola al periodo necessario per l’ammortamento dell’investimento 
proposto dai programmi di miglioramento strutturale dell'impianto sportivo, da parte del concessionario, per lavori di 
miglioria offerti in sede di aggiudicazione, attesa la congruità del Piano Economico e Finanziario asseverato e 
predisposto secondo i criteri civilistici, elaborato in relazione alla natura e caratteristiche dell'impianto e dell'attività in 
esso svolta ed in base a quanto indicato negli atti di gara;

 
Gli oneri finanziari dell’intervento di miglioramento sono a totale carico del richiedente.
 
Decorso il termine, la concessione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga

Di modificare il regolamento per la gestione e l’utilizzo delle palestre scolastiche di proprietà del Comune di Latina 

con l'inserimento dell'art. 11 bis al così riportato:

Art. 11 bis Riduzione della tariffa d’uso a seguito di progetti di utilità sociale concordati.
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Al fine di garantire la diffusione della pratica sportiva dei ragazzi, nel centro cittadino e nei quartieri, si riduce del 20% 

il costo orario delle palestre scolastiche, alle Società e alle Associazioni sportive dilettantistiche, nonché a quelle 

aderenti agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, iscritte ai campionati regionali, provinciali e di 

categorie giovanili e che operano prevalentemente con minori, che si impegnino a realizzare forme di collaborazione 

con l’amministrazione comunale, nei settori di appartenenza, secondo concordati progetti di utilità sociale il cui 

svolgimento rappresenta condizione della stessa riduzione della tariffa d’uso.

In particolare le  Società e le Associazioni sportive dilettantistiche, si dovranno impegnare:

 A garantire la gratuità dei corsi e la dotazione dell’abbigliamento sportivo di base necessario 

all’allenamento, ad un numero di almeno 5 bambini/ragazzi segnalati dai Servizi Sociali, sulla base di propria 

valutazione secondo le diverse condizioni di disagio socio economico e di necessità di inserimento nel 

tessuto sociale, sentite anche le indicazioni dei Consigli di Istituto dei plessi ove sono presenti le palestre 

scolastiche;

 Alla promozione della parità di genere nello sport prevalente praticato dalla Società o 

dall'Associazione sportive dilettantistica nella palestra scolastica assegnata.

Di sostituire l'art. 4 con il seguente testo rimodulato:

Art. 4 - Modalità di assegnazione.
Ai fini della programmazione e della conseguente assegnazione delle palestre scolastiche, deve essere 

preliminarmente valutata l’adeguatezza delle stesse in relazione alla attività sportiva che vi si intenda praticare, 

anche in relazione ai regolamenti sugli impianti adottati dalle federazioni, se esistenti.

Assegnazione in uso.
Ai fini della predisposizione del programma di utilizzazione annuale, gli interessati che intendono usufruire delle 

palestre scolastiche possono presentare dal 1 al 31 maggio di ogni anno apposita domanda all’Ufficio preposto, 

specificando:

 quali palestre intendano utilizzare, fino ad un massimo di n. 2 per ogni società/associazione, 

indicando l’ordine di preferenza che, ove possibile, sarà garantita;

 per quali attività sportive e per quali periodi si richiedono gli impianti, indicando il nominativo del 

responsabile della attività da svolgere.

Non potrà essere concesso l'uso delle palestre scolastiche a società o associazioni che, in occasione di precedenti 

assegnazioni, sia stata accertata l’inottemperanza agli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto o di altri impianti, 

oppure che abbiano rinunciato ingiustificatamente al suo utilizzo senza comunicazione formale o che versano in 

condizioni di morosità pregressa.

La richiesta deve essere firmata dal legale rappresentante della società o dell’associazione nonché corredata di tutta 

la documentazione necessaria per procedere all'assegnazione di spazi richiesti.
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I richiedenti sono tenuti a produrre copia dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e delle certificazioni di affiliazione alla 

Federazione sportiva di competenza o di affiliazione all'Ente di promozione sportiva nonché ogni variazione relativa 

al legale rappresentante.

I richiedenti sono altresì, obbligati a munirsi, proprie cure e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per 

lo svolgimento delle attività sportive e similari svolte.

L’assegnazione in uso di palestre scolastiche è disposta secondo la legislazione vigente ed e limitata alle attività di 

allenamento, escludendo le attività agonistiche con la presenza di pubblico, fatte salve le palestre idonee secondo la 

legislazione vigente.

L’Ufficio preposto programma l'uso degli spazi successivamente alla data del 01 settembre di ciascun anno. A 

completamento del programma di utilizzazione, qualora risultassero spazi orari liberi nelle palestre scolastiche, 

questi potranno essere assegnati su richieste pervenute tra il primo ed il 15 Settembre di ogni anno. Le stesse 

verranno rilasciate entro venti giorni dal termine ultimo per la presentazione utilizzandole medesime modalità si 

assegnazione previsto nel presente regolamento.

Assegnazione in uso straordinario.
Utilizzazioni occasionali e straordinarie, anche giornaliere delle palestre scolastiche possono essere autorizzate dal 

Dirigente e/o funzionario del servizio, (previo assenso obbligatorio e vincolante da parte del Dirigente Scolastico 

interessato), a condizione che non si modifichi la programmazione già effettuata o che la modifica permetta di 

soddisfare le necessità dei precedenti richiedenti.

Per le palestre dei plessi scolastici la tariffa giornaliera è intesa fino ad un massimo di 6 ore, in fascia oraria 

pomeridiana durante il periodo dell’anno scolastico.

Le domande dovranno essere presentate almeno 20 giorni prima della data per la quale viene richiesto l'uso della 

palestra scolastica, salvo che il richiedente dimostri di non aver potuto programmare tempestivamente l'attività cui si 

riferisce la richiesta per cause indipendenti dalla sua volontà e comunque almeno 5 giorni (lavorativi) prima.

Nella domanda dovrà essere specificato il giorno, l’ora d'inizio e di fine dell'attività, le generalità del responsabile 

dell'attività stessa e l'indicazione della palestra scolastica richiesta.

La richiesta non impegna in alcun caso l'Amministrazione Comunale di Latina.

Sono considerati eventi straordinari anche le manifestazioni di spettacolo, culturali, sportive, religiose aventi 

carattere di particolare rilevanza, purché l’impianto richiesto le possa ospitare a giudizio dell’Ufficio.

Di sostituire l'art. 6 con il seguente testo rimodulato:
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Art. 6 – Criteri di assegnazione.
L’Amministrazione favorisce l’utilizzo da parte delle Società sportive e degli Enti di Promozione sportiva delle 

palestre degli Istituti scolastici di sua proprietà, al fine di promuovere l’attività sportiva, sotto qualunque forma: ludica, 

educativa, preagonistica, agonistica, sia essa dilettantistica o professionistica.

Per provvedere alla suddetta assegnazione, l’Amministrazione procederà a stilare un’apposita graduatoria, per ogni 

singola palestra scolastica.

Tale graduatoria sarà redatta secondo i seguenti criteri ed i relativi punteggi:

a) Alle associazioni/società sportive che presentano il maggior numero di iscritti/tesserati residenti nel Comune di 

Latina, punti 10.

Alle restanti Società/Associazioni sportive dilettantistiche verrà assegnato il proporzionale punteggio così

determinato:

P=Pa/Pmax x 10.

b) Alle società che partecipano ai campionati federali verrà applicato il seguente punteggio:

_ campionato provinciale 1 punto

_ campionato regionale 2 punti

_ campionato interregionale 3 punti

_ campionato nazionale 4 punti;

c) Alle associazioni/società che svolgono anche attività per atleti disabili: punti 5;

d) Alle associazioni che hanno avuto in concessione per almeno 5 anni consecutivi la stessa struttura sportiva senza 

aver arrecato danni, nel pieno rispetto del regolamento: punti 3;

e) Alle associazioni/società che richiedono la maggiore utilizzazione oraria complessiva nell'arco della settimana 

delle palestre secondo le modalità seguenti punti 5.

Alle restanti Società/Associazioni sportive dilettantistiche verrà assegnato il proporzionale punteggio così

determinato:

P=Pa/Pmax x 5.

In caso di parità di punteggio, si procederà ad assegnare le palestre mediante sorteggio.

Al termine dell’istruttoria verrà redatta la relativa graduatoria.

La graduatoria risulta utile al fine di stabilire la prioritaria scelta delle Società/Associazioni sportive dilettantistiche 

riguardo il calendario settimanale di assegnazione.
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In caso di concomitante richiesta nella medesima fascia oraria da parte di più Società/Associazioni sportive

dilettantistiche, alla richiedente prima in graduatoria spetta la possibilità di scelta della metà delle ore settimanali 

incompatibili con le altre richieste. Lo stesso criterio seguirà per gli ulteriori casi di incompatibilità per le assegnazioni 

successive, scorrendo la graduatoria per la definizione degli orari.

Nell'assegnazione delle ore incompatibili, l'unità oraria frazionata sarà arrotondata sempre per eccesso.

Al termine della procedura di assegnazione, ove siano rimaste delle ore disponibili, sarà possibile utilizzare

la medesima procedura di prima assegnazione.

Al termine delle procedure per l'assegnazione, verrà prodotto il conseguente piano annuale di assegnazione, che 

sarà comunicato alle Istituzioni Scolastiche.

Art. 11 – Tariffe.
Per l'utilizzazione delle palestre scolastiche è dovuto, da parte degli assegnatari, il pagamento di apposite tariffe, 

determinate e aggiornate ogni due anni secondo gli indici ISTAT, da corrispondere direttamente al Comune di 

Latina.

Le tariffe sono suddivise come segue:

- orarie;

- a prestazione straordinaria.

Per l’utilizzo delle palestre l’Amministrazione comunale stabilisce con atto di Giunta Municipale le tariffe orarie a 

carico degli utenti. L'entità delle tariffe tiene conto delle tipologie e degli elementi di classificazione delle palestre 

scolastiche comunali, di cui all’allegato 1, che li identificano per la peculiarità, ossia per la rilevanza correlata al 

bacino d'utenza, alla specificità delle attività sportive in essi praticabili ed alla possibilità di ospitare manifestazioni di 

livello superiore.

Le tariffe di utilizzazione delle palestre scolastiche devono essere corrisposte sempre in via anticipata, anche nel 

caso di singolo utilizzo e/o manifestazione.

Il presupposto per l’accesso e l’utilizzazione della palestra è il pagamento del totale dovuto per l’intera annualità o in 

alternativa  la presentazione di garanzia sul totale dell'importo dovuto, da prestarsi a mezzo Polizza fideiussoria 

dedicata anche assicurativa o fideiussione con pagamento entro 15 giorni dalla semplice richiesta del beneficiario e 

con la rinuncia da parte del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 

c.c. e con rinuncia a eccepire i termini di cui all'art. 1957 c.c., scadente al 31 Dicembre dell'anno successivo alle 

richieste.

La determinazione del totale annuo dovuto sarà calcolata sulla somma delle ore settimanali concesse.
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Detta contribuzione, ove non pagata anticipatamente in unica soluzione,  verrà versata su base mensile  entro il 

giorno 5 di ogni mese presso la Tesoreria Comunale.

Dal calcolo del saldo saranno detratte le festività infrasettimanali nonché le giornate in cui la palestra non è stata 

usata per causa di forza maggiore.

Al momento del ritiro dell’autorizzazione le società/associazioni sportive dovranno depositare, in originale, polizza di 

responsabilità civile verso terzi, con massimali da €. 520.000,00 ad €. 1.000.000,00, emessa da primarie compagnie 

di assicurazioni comunitarie con sede di rappresentanza in provincia di Latina, per la copertura di danni derivanti da 

uso e conduzione degli impianti, delle attrezzature fisse e mobili occorrenti per lo svolgimento delle attività sportive; 

nonché per la copertura danni a cose che l’affidatario abbia in consegna e/o custodia di proprietà del Comune di 

Latina.

Per quanto attiene l'utilizzo delle palestre scolastiche da parte di società e/o associazioni sportive non aventi

sede nel territorio comunale, sarà applicata una maggiorazione del 30% alle tariffe.

Le tariffe si intendono al netto di I.V.A. e le stesse sono comprensive dei consumi di energia elettrica, di 

illuminazione e del consumo di acqua.

Nel caso in cui la palestra scolastica dovesse essere utilizzata per un periodo inferiore a quello autorizzato, 

l’affidatario potrà richiedere la rimodulazione della tariffa dovuta, precedentemente quantificata. Per l'eventuale 

recesso verrà applicata una penale del 20% sul valore tariffario delle ore di cui si è rinunciato.

L’assegnazione della palestra, in orario extrascolastico, per manifestazioni di spettacolo, culturali, sportive, religiose 

aventi carattere di particolare rilevanza verrà rilasciata subordinatamente a:

1) attestazione di pagamento della tariffa per l’utilizzo dell'impianto,

2) presentazione dell’originale polizza di responsabilità civile verso terzi, come sopra descritta.

Di demandare a successivi protocolli di intesa fra le Società e le Associazioni dilettantistiche e l’Ente, da attivarsi su 

impulso delle Società e delle Associazioni sportive dilettantistiche che intendano giovare delle riduzioni, a valere dal 

1 Luglio al 30 Giugno successivi alla sottoscrizione. Gli stessi saranno concordati e sottoscritti per l’Ente dal Servizio 

Cultura, Turismo e Sport e dall’Ufficio Patrimonio in riferimento agli impianti sportivi e dal Servizio Programmazione 

del Welfare e dal Servizio Patrimonio in riferimento alle palestre scolastiche.

Di stabilire che il mancato rispetto dei protocolli di intesa sottoscritti, segnalati dal Servizio Cultura, Turismo e

Sport o dal Servizio Programmazione del Sistema Welfare all’Ufficio Patrimonio dell'Ente, fa decadere dai benefici 

delle riduzioni e costituiscono grave adempimento, con conseguente richiesta della tariffazione integrale per tutto il 

periodo di riferimento, senza nulla a pretendere da parte delle Società e delle Associazioni sportive dilettantistiche 

beneficiarie delle riduzioni.



Deliberazione di Consiglio  N° 29/2020
 Pag. 11 di 4

Firmato digitalmente dal Dirigente proponente
Dott. Diego Vicaro

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Vista la surriportata proposta di deliberazione;

 Visto il parere favorevole del Dott. Diego Vicaro, Dirigente alla Valorizzazione del Patrimonio, circa la regolarità 
tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 
6bis L. 241/1990 ;

 Visto:
 il parere allegato del Responsabile del Servizio Finanziario e Partecipate, circa la regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la 
dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990;

DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione, con la votazione riportata nell’allegato verbale.
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Del che si è redatto il presente verbale.

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   IL VICE SEGRETARIO GENERALE  

    Colazingari Massimiliano    Ventriglia Dott.ssa Daniela
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


