COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 86 del 30/06/2020
OGGETTO: PROROGA TECNICA FINO AL 31 OTTOBRE 2020 DELLE CONVENZIONI
CON LE SOCIETA' SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI

L’anno duemilaventi addì trenta del mese di giugno alle ore 22:30 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

VISTO l’ordine del giorno del Consiglio contenuto nella Deliberazione di C.C. n. 59 del 30.09.2014 e
concernente le società sportive;
VISTA la LR 27/2006 che disciplina “le modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di
proprietà di enti pubblici territoriali, al fine di migliorare, attraverso il coinvolgimento
dell’associazionismo sportivo, la qualità dei servizi e ottimizzare i costi gestionali”;
VISTO l’art. 2 della suddetta LR 27/2006 che in attuazione dell’art. 90 commi 24 – 25 – 26 della
legge finanziaria 289/2002 prevede come “gli enti pubblici territoriali, che non intendano gestire
direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano in via preferenziale la gestione a società e
associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e
federazioni sportive nazionali, anche in forma associata”;
Considerato che gli impianti sportivi comunali sono attualmente gestiti dalle associazioni sportive
presenti sul territorio in forza delle convenzioni contenenti le modalità e le indicazioni per l’uso e le
norme regolanti il rapporto tra le parti;
Viste le n. 5 Convenzioni stipulate con le seguenti associazioni per i relativi impianti e approvate con
le rispettive Delibere di Giunta Comunale che si intendono qui richiamate:
1. Delibera GC n. 84 del 8-8-29 - Basket Bancole – palazzetto dello sport di Bancole e Palestra

Pallone
2. Delibera GC n. 85 del 8-8-29 - NGS Porto – palestra Einaudi
3. Delibera GC n. 86 del 8-8-29 - ASD Porto 2005 – campi da calcio Ca Rossa
4. Delibera GC n. 87 del 8-8-29 - US Soave – campi da calcio Soave
5. Delibera GC n. 88 del 8-8-29Polisportiva Soave 90 – palazzetto dello sport Soave

convenzioni in scadenza al 30 giugno 2020;
Tenuto conto che l’emergenza sanitaria da covid 19 ha coinvolto l’Amministrazione Comunale in
molteplici attività indifferibili e urgenti tanto da dover riprogrammare il calendario di alcuni impegni
come l’approfondimento delle modalità di gestione degli impianti sportivi comunali;
Ritenuto ad oggi, di consentire il prosieguo dell’utilizzo degli impianti da parte delle società sportive
seppur fortemente condizionato dalle misure di prevenzione derivanti dall’emergenza sanitaria ma
comunque utile anche per le eventuali attività di intrattenimento di bambini e ragazzi nel periodo
estivo;
Tenuto conto che le società sportive non hanno potuto utilizzare gli impianti sportivi per il tempo
prescritto dalla normativa legata all’emergenza covid 19;
Valutato che una proroga tecnica di quattro mesi rappresenta una soluzione temporanea per consentire
all’Amministrazione di redigere un Regolamento sull’affidamento della gestione degli impianti
sportivi comunali;
Ritenuto pertanto di prorogare le Convenzioni dell’affidamento della gestione degli impianti sportivi
comunali alle rispettive società fino al 31 ottobre 2020;
Precisato che alla luce della organizzazione dell’attività scolastica, in base alle linee guida in corso di
emanazione da parte del Ministero dell’Istruzione, gli impianti sportivi del territorio, con particolare
riferimento alle palestre e ai palazzetti potranno essere utilizzati con priorità assoluta da parte degli
istituti scolastici per l’attività didattica antimeridiana;
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Precisato che rimangono in essere fino al 31 ottobre 2020 le suddette convenzioni con tutti gli
obblighi in esse contenute;
DELIBERA
1.

Di approvare e fare proprie tutte le premesse, considerazioni, prese d’atto precedentemente
citate;

2.

Di Prorogare per motivi tecnici, in attesa della redazione del Regolamento sull’affidamento
della gestione degli impianti sportivi comunali, fino al 31 ottobre 2020 le convenzioni in essere
con le società sportive del territorio ed approvate con i seguenti atti:


Delibera GC n. 84 del 8-8-29 - Basket Bancole – palazzetto dello sport di Bancole e
Palestra Pallone



Delibera GC n. 85 del 8-8-29 - NGS Porto – palestra Einaudi



Delibera GC n. 86 del 8-8-29 - ASD Porto 2005 – campi da calcio Ca Rossa



Delibera GC n. 87 del 8-8-29 - US Soave – campi da calcio Soave



Delibera GC n. 88 del 8-8-29Polisportiva Soave 90 – palazzetto dello sport Soave

3.

Di Dare Atto che le società sportive non hanno potuto utilizzare gli impianti sportivi per il
tempo prescritto dalla normativa legata all’emergenza covid 19;

4.

Di Stabilire, in base alla riorganizzazione dell’attività didattica e degli spazi ad essa dedicati,
che gli impianti sportivi del territorio, con particolare riferimento alle palestre e ai palazzetti
potranno essere utilizzati con priorità assoluta da parte degli istituti scolastici per l’attività
didattica antimeridiana;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE TECNICO
LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE

OGGETTO: PROROGA TECNICA FINO AL 31 OTTOBRE 2020 DELLE CONVENZIONI
CON LE SOCIETA' SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.
Note:

Lì, 30/06/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
MOFFA ROSANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: PROROGA TECNICA FINO AL 31 OTTOBRE 2020 DELLE CONVENZIONI
CON LE SOCIETA' SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.
Note:

Lì, 30/06/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 86 del 30/06/2020

Oggetto: PROROGA TECNICA FINO AL 31 OTTOBRE 2020 DELLE CONVENZIONI CON LE
SOCIETA' SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo
Comune a partire dal 14/07/2020 e sino al 29/07/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Porto Mantovano lì, 14/07/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 86 del 30/06/2020

Oggetto: PROROGA TECNICA FINO AL 31 OTTOBRE 2020 DELLE CONVENZIONI CON
LE SOCIETA' SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata
all'Albo Pretorio on-line in data 14/07/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
25/07/2020

Porto Mantovano li, 04/08/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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