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N.    71       DEL     30-11-2020 

 

OGGETTO: 

NUOVO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI 

SPORTIVI COMUNALI. APPROVAZIONE 

 

Oggi 30-11-2020 alle ore 18:00, i lavori del Consiglio comunale si svolgono con 

collegamento da remoto tramite videoconferenza. 
 

Presiede la seduta la Sig.ra Andreani Nuria nella sua qualità di Presidente. Il segretario 

comunale collegato a video accerta la presenza in videoconferenza.  
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

VAGNOLI FILIPPO P MORELLI ARIANNA P 

NASSINI FRANCESCA P FRENOS FRANCESCO P 

CAPORALI MATTEO P ROSSI MAURO P 

BRONCHI DANIELE A GALASTRI GIANNI A 

PAOLI MIRKO P VANNUCCI MICHELE P 

CIPRIANI MARTINA P TAFI ANNA LISA P 

DONATI GIANLUCA P ROSSI ROBERTO P 

ANDREANI NURIA P RIGHINI CATIA P 

FUSCO CONCETTA P   

 

risultano presenti e connessi a video n.  15 e assenti n.   2.  
 

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il Dott. Liberto Giuseppe assistito 

dalla dr.ssa Nebbiai Giovanna. 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto.  
 

ESECUZIONE IMMEDIATA SI      

    



 

 

 
NUOVO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

COMUNALI. APPROVAZIONE 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che il Comune di Bibbiena dispone di numerosi impianti sportivi, alcuni cosiddetti 

minori, altri con destinazione scolastica ed altri ancora di maggiore rilevanza, tra i quali sono 

compresi: 
- Impianto natatorio “Piscina Comunale” – Bibbiena 
- Stadio comunale “A. Zavagli con annesso impianto di atletica leggera e campo 

sportivo sussidiario – Bibbiena; 
- Campo di calcio comunale e campo sportivo sussidiario – Bibbiena Stazione; 
- Stadio comunale “E. Zoccola” e campo sportivo sussidiario – Soci; 
- Campi da tennis – Bibbiena, compreso il Campo da  calcetto; 

Dato atto che detti  impianti sportivi e le attrezzature in essi esistenti sono destinati a favorire 

la pratica dell'attività sportiva, ricreativa e sociale di interesse pubblico;  

Considerato che:   
 gli impianti sportivi di proprietà comunale possono essere gestiti direttamente dal 

Comune o dati in gestione a terzi;  

 la carenza di risorse umane e l’elevato carico di compiti istituzionali che fa carico alla 

struttura organizzativa e funzionale dell’Ente non consentono di garantire, in maniera 

costante, una efficiente gestione diretta di tutti gli impianti sportivi; 

Rilevato che questo Ente: 

 per una migliore ed efficace azione delle funzioni esercitate in materia di 

promozione sportiva riconosce, secondo il principio di sussidiarietà di cui 

all’art 3 comma 5 del D. LGS 267/2000, che tali funzioni possano essere 

esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali; 

 opera attivamente per la promozione delle attività motorie e sportive in genere e 

dell’associazionismo sportivo dilettantistico in particolare affidando, in via 

preferenziale, agli enti ed associazioni ad esso preposti la gestione degli impianti 

sportivi comunali nel rispetto di predefiniti principi di imparzialità, territorialità, 

progettualità ed economicità; 

Richiamato il vigente regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi approvato 

con deliberazione di C.C. n. 31 del 30 marzo 2006, esecutiva ai sensi di legge, modificato 

successivamente con deliberazione di C.C. n. 8 del 17/03/2008; 

Vista la L.R. n. 21 del 27/02/2015 “Promozione della cultura e della pratica delle attività 

sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi, ed in 

particolare il CAPO IV – Modalità di affidamento degli impianti sportivi da parte degli enti 

locali; 

Ritenuto, pertanto, necessario revisionare il regolamento, considerato che la sua prima 

stesura risale al 2006 e contestualmente adeguarne la disciplina  alla vigente normativa 

regionale e nazionale; 

Visto l’allegato Regolamento comunale per la gestione e l’uso degli impianti sportivi 

comunali, predisposto in ossequio alla predetta normativa di settore, che in questa sede si 

intende approvare (all. 1); 

Preso atto del parere positivo espresso in merito dalla 4^ Commissione Consiliare, nella 

seduta del 26.11.2020; 

Valutato che si rende necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, per poter espletare celermente tutte le procedure amministrative previste; 



 

 

Visto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del D.lgs. 

267/2000, come modificato dall’art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, il parere favorevole di 

regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio competente;  

Visto, infine, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione 

economico-finanziaria dell’ente e che, ai sensi dell’art.49 del D.lgs 267/2000, e dell’art.147 

bis del D.Lgs 267/2000 il responsabile del servizio finanziario attesta la regolarità contabile 

della presente proposta di deliberazione; 

 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Regolamento comunale per la 

gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali di cui questo Ente ha la disponibilità, 

composto di n. 30 articoli, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e 

sostanziale (all. 1); 

2.  di dare atto che: 
 in analogia a quanto previsto dall’art. 21 della L.R. 21/2015 richiamata in 

premessa l’art. 28 c.3 del presente regolamento stabilisce che restano in vigore le 
concessioni in corso alla data della entrata in vigore del presente regolamento alle 
condizioni e secondo i tempi nelle stesse stabilite; 

 il predetto Regolamento si applicherà anche a eventuali e futuri impianti sportivi 
che dovessero entrare successivamente nella disponibilità di questo Ente, 
risultanti da specifica deliberazione di Giunta Comunale, la quale provvederà a 
dare informazione al Consiglio Comunale; 

3. di stabilire che:  
- il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della 

deliberazione di approvazione. 
- all’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni 

incompatibili con quanto da esso previsto e, in particolare, il Regolamento per la 
gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 31 del 30.03.2006. modificato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 8 del 17.03.2008. 

4. di demandare, per quanto di competenza, alla Giunta Comunale e agli Uffici interessati ogni 

adempimento conseguente. 

5. di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e unanime votazione, 

immediatamente eseguibile data l’urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 4 , del D.Lgs. 

267 del 18/08/2000.  

 

 

Richiamate le proposte espresse in sede di IV Commissione, per cui: 

 

in relazione all’art. 8 penultimo capoverso, era stato proposto di eliminare la parola 

“esclusiva”; 

 

in relazione all’art  15 comma 6 , era stato proposto di modificare il testo nel modo che segue 

(in grassetto) :  

 
E' fatto divieto al concessionario di:  

     cedere ad altri, seppur temporaneamente, la gestione dell'impianto assegnato; 

 introdurre e utilizzare materiale non specifico per attività sportiva da svolgere 

salvo espressa autorizzazione del settore competente; 

   consentire, negli impianti sportivi idonei a ospitare spettatori, l'accesso al pubblico in 

numero superiore a quello stabilito nel certificato di agibilità.  



 

 

 

 

Udita la dichiarazione del Consigliere Nassini Francesca, relativamente ai testi da mettere in 

votazione, per cui: 
 

- in merito all’articolo 8, si mette in approvazione il testo del seguente tenore: 

 
Art. 8 - Tipologia dei provvedimenti concessori 

 Il Comune autorizza l'uso e la gestione degli impianti sportivi con l’adozione di un provvedimento 

amministrativo concessorio che ne disciplina le relative modalità di esercizio per lo svolgimento delle 

attività nello stesso previste. 

 Le tipologie di concessioni a terzi disciplinate dal presente regolamento sono le seguenti: 

 concessione per la costruzione e per la gestione che prevede l'esecuzione di opere edilizie finalizzate 

a 

dare vita ad un impianto o ad apportare modifiche ad un impianto sportivo nonché la gestione dello 

stesso, in conformità alla normativa che disciplina specificatamente tale istituto; 

 concessione per la gestione ed uso che prevede la gestione e l’utilizzo di un impianto sportivo a 

titolo 

oneroso per lo svolgimento delle attività nello stesso previste; 

 concessioni in uso temporaneo a terzi che prevede l'utilizzo da parte di associazioni di un impianto 

sportivo o di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività 

sportive proprie del richiedente. 

Le concessioni di cui alle lettere a) e b) possono essere di natura esclusiva e continuativa. 

La concessione di cui alla lettera c) è di natura non esclusiva e può essere temporanea o continuativa. 

 

 

- in merito all’articolo 15, comma 6, si mette in approvazione il testo  del  seguente tenore: 

 

E' fatto divieto al concessionario di:  

     cedere ad altri, seppur temporaneamente, la gestione dell'impianto assegnato; 

 introdurre e utilizzare materiale non specifico per attività sportiva da svolgere 

salvo espressa autorizzazione del settore competente; 

   consentire, negli impianti sportivi idonei a ospitare spettatori, l'accesso al pubblico in 

numero superiore a quello stabilito nel certificato di agibilità.  

 

Con voti unanimi 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA 

il testo come sopra messo a votazione 

 

e con voti unanimi dichiara il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
Si dà atto che il presente provvedimento è stato adottato nella seduta in modalità di 

videoconferenza; degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale, è stata effettuata 

registrazione della videoconferenza sulla piattaforma GoToMeeting. Il verbale viene 

pubblicato sulla pagina del sito ufficiale del Comune. 

Letto e sottoscritto.  

 

  IL PRESIDENTE 

    Andreani Nuria 
 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Giuseppe Liberto 

Sottoscritto con firma digitale ai 

sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. 
 

 

Sottoscritto con firma digitale ai 

sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. 
 

 


