COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 36 del 26/02/2021
OGGETTO: CONCESSIONE D'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI
AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE SENZA FINI DI LUCRO.
L’anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 13:10 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Segretario Comunale, presente in sede, attesta la presenza del Sindaco e
dell'Assessore Taddei presso la sede comunale e la presenza degli Assessori Bartalini,
Guicciardini e Morbis con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: CONCESSIONE D'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI AD
ASSOCIAZIONI SPORTIVE SENZA FINI DI LUCRO.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in
modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i
criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
Vista la domanda di concessione d’uso in orario extrascolastico della palestra comunale di
San Gimignano presentata all’Amministrazione Comunale dall’Associazione Giotti Victoria
Volley SSD SRL (prot. n. 4099 del 23/02/2021), associazione senza fini di lucro
regolarmente costituita, avente sede nel Comune di Colle di Val d’Elsa ed operante in
ambito sportivo locale, ai fini dello svolgimento di gare casalinghe inserite nel campionato
di serie C FIPAV, per i giorni 28 febbraio, 17, 21 marzo e 1 aprile ed eventuali allenamenti
di preparazione;
Vista la domanda di concessione d’uso in orario extrascolastico della palestra comunale
della scuola secondaria di 1° grado di San Gimignano e dell’Associazione Polisportiva
Dilettantistica San Gimignano (prot. n. 4163 del 23/02/2021), associazione senza fini di
lucro regolarmente costituita, avente sede nel Comune di San Gimignano ed operante in
ambito sportivo locale, ai fini dello svolgimento delle attività sportive attualmente
autorizzate dalle vigenti normative emanate dal Ministero della Salute e dal CONI fino al
31 agosto 2021;
Constatato che la normativa nazionale e regionale consente l’utilizzo delle palestre e degli
impianti sportivi scolastici da parte di soggetti terzi appositamente individuati e che l’art.
90, comma 26 della L. n. 289/2002, in particolare stabilisce 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, […], devono essere posti a disposizione di società e
associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo Comune in cui ha sede
l’istituto scolastico o in comuni confinanti”;
Richiamata la vigente convenzione fra Comune e Istituto Comprensivo Statale “Folgore da
San Gimignano” per l’utilizzo delle palestre comunali e degli impianti sportivi scolastici in
orario extrascolastico, approvata con Deliberazione G. C. 06/04/2004, n. 50, esecutiva, la
quale prevede espressamente la facoltà del Comune di concedere l’uso delle palestre e
degli impianti sportivi scolastici a soggetti terzi per finalità sportive dilettantistiche ed
amatoriali nei periodi in cui non si svolgono le attività scolastiche, secondo modi e termini
sanciti dalla convenzione stessa;
Visto il Regolamento Comunale per la concessione di contributi e benefici economici ad
organismi senza fini di lucro regolarmente costituiti, approvato con Deliberazione C. C.
15/12/2009, n. 96, esecutiva, il quale all’art. 20, prevede che l’Amministrazione possa
“concorrere alla realizzazione di attività e/o iniziative di soggetti terzi anche con la
concessione agevolata dell’uso temporaneo di impianti, beni mobili e immobili di proprietà
del Comune, o comunque nella sua disponibilità”, e che la Giunta Comunale, in
applicazione dei criteri di valutazione di cui all’art. 18 comma 4 del succitato Regolamento,
“dispone in ordine alle concessioni richieste, con atto di indirizzo indicando: il soggetto

beneficiario e le attività e/o iniziative relative alla richiesta di concessione; il periodo della
concessione approvata; l’eventuale gratuità o il pagamento del prezzo; l’eventuale
esclusione dall’intervento con le relative motivazioni”;
Richiamata la deliberazione G. C. n. 133 del 11.12.2020 avente per oggetto
“Determinazione tariffe e servizi a domanda individuale e non per l’anno 2021 – Tasso di
copertura servizi a domanda individuale”, la quale prevede l’utilizzo delle palestre
comunali tre tariffe: una tariffa ordinaria di € 1.500,00 per l’anno 2021, una tariffa
agevolata per le Associazioni sportive aventi sede nel Comune di € 600,00 per l’anno 2021
ed una tariffa agevolata ridotta di € 300,00 per le associazioni sportive aventi sede nel
Comune per un numero complessivo settimanale di ore di utilizzo non superiore a 25;
Valutate le domande presentate dalle Associazioni Giotti Victoria Volley SSD SRL di Colle
di Val d’Elsa e Polisportiva Dilettantistica San Gimignano e la relativa documentazione,
parte integrante delle richieste medesime, in cui sono esplicitate le misure che saranno
seguite durante le attività, nel rispetto della normativa vigente, al fine di contrastare la
diffusione dell’epidemia da COVID-19, quali: alternanza dei gruppi che si allenano, con
sanificazione degli ambiente tra un gruppo e l’altro; rilevamento della temperatura
corporea all’arrivo e utilizzo dei dispositivi di sicurezza; non utilizzo degli spogliatoi e delle
docce; sanificazione costante degli attrezzi sportivi e materiali tecnici; divieto di ingresso di
accompagnatori, nel caso di atleti minorenni; rilascio degli ambienti sanificati e areati per
l’utilizzo in sicurezza da parte della scuola;
Constatato che l’ente intende consentire e favorire sul territorio comunale, sotto varie
forme, lo svolgimento di iniziative in campo sportivo e ricreativo promosse da asociazioni
locali senza fini di lucro;
Considerate le iniziative in oggetto come attività di particolare rilievo sportivo e ricreativo,
le quali possono rivelarsi importanti strumenti di promozione delle varie discipline
interessate, soprattutto a livello giovanile;
Ritenuto importante per il benessere psico-fisico dei giovani garantire lo svolgimento delle
attività sportive sopra richiamate anche in questo periodo di emergenza sanitaria, nel
rispetto della normativa vigente di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19;
Considerato che questa Amministrazione non ha un tariffario per l’utilizzo delle palestre e
degli impianti sportivi scolastici in giorni singoli, ma per l’intera stagione;
Dato atto che si ritiene opportuno definire una tariffa per la concessione di palestre e
impianti sportivi scolastici a soggetti regolarmente costituiti senza fini di lucro;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili competenti in orfine alla regolarità
tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
Unanime nel voto legalmente espresso;
DELIBERA
1) di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) di concedere, per i motivi di cui in narrativa, l’uso in orario extrascolastico della
palestra comunale della scuola secondaria di 1° grado di San Gimignano, per
singole giornate, all’Associazione Giotti Victoria Volley SSD SRL e ad altri soggetti

che gestiscono attività sportive coerenti con il suddetto impianto, ai fini dello
svolgimento di gare di campionato e di allenamento;
3) di stabilire, per l'uso di cui al punto 1), la seguente tariffa: euro 30, oltre IVA, per
ogni ora di utilizzo, considerando convenzionalmente un utilizzo di 3 ore per ogni
partita e di 2 ore per ogni allenamento;
4) di applicare, per la concessione della suddetta palestra, all’Associazione
Polisportiva Dilettantistica San Gimignano avente sede legale nel Comune di San
Gimignano la tariffa agevolata di € 600,00, oltre IVA, ai sensi della deliberazione G.
C. n. 133 del 28/11/2020 di cui in narrativa;
5) di stabilire che la concessione dell'uso della palestra è condizionata al rispetto delle
normative sull'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare relativamente
alle restrizioni fissate per lo svolgimento delle attività sportive;
6) di stabilire che le attività sportive oggetto della concessione d’uso di cui ai ai punti 2
e 4 dovranno necessariamente svolgersi solo nei suindicati orari extrascolastici, ne
rispetto di tutte le disposizioni impartite dall’Amministrazione Comunale, della
suddetta convenzione vigente fra il Comune e l’Istituto Comprensivo Statale
“Folgore da San Gimignano” e delle vigenti normative in materia di utilizzo di locali
per finalità sportive e ricreative, e nel pieno rispetto di quanto autodichiarato nella
domanda di utilizzo delle palestre per quanto attiene all'adempimento e
all'attivazione di tutte le misure di sicurezza e di contrasto al contagio da COVID-19;
7) di trasmettere copia del presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e
alla Persona e al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio per
quanto di rispettiva competenza, nonché al Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo Statale “Folgore da San Gimignano” ed ai legali rappresentanti delle
associazioni interessate;
8) di rendere la deliberazione con votazione separata, unanime, favorevole
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267,
stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

