COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 35 del 17/06/2020
OGGETTO: CONDIZIONI DI CONCESSIONE SPAZI DI PROPRIETÀ COMUNALE AD
ASSOCIAZIONI SOCIETÀ SPORTIVE PER ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE FINO AL 15
SETTEMBRE 2020
L’anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di giugno alle ore 15:20 in Sasso Marconi,
nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone
seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
BERNABEI IRENE
RASCHI ALESSANDRO
ROSSI GIANLUCA
Presenti n. 6

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. PARMEGGIANI ROBERTO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 35 del 17/06/2020
OGGETTO: CONDIZIONI DI CONCESSIONE SPAZI DI PROPRIETÀ COMUNALE AD
ASSOCIAZIONI SOCIETÀ SPORTIVE PER ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE FINO AL 15
SETTEMBRE 2020
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le deliberazioni:
- di Consiglio Comunale n. 5 del 30 gennaio 2020, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione triennale2020-2022;
- di Giunta Comunale n. 7 del 05 febbraio 2020, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2022;
- di Consiglio Comunale n.2 del 30/1/2020 “Approvazione documento unico di
programmazione (D.U.P.) 2020-2022 e relativa nota di aggiornamento”, che prevede,
l’indirizzo strategico “La qualità della vita”;
Premesso che l’emergenza sanitaria covid-19 ha imposto una prolungata sospensione di
ogni attività sportiva, culturale e di socializzazione, con significate ripercussioni negative di
carattere sociale ed economico sulla nostra comunità;
Considerato che la fine del lockdown e l’inizio della fase 2 hanno consentito una
progressiva ripresa anche delle attività sportive di base, lo svolgimento dei corsi e di
iniziative culturali, comunque fortemente condizionata dalle prescrizioni di carattere
igienico-sanitario per il contenimento della pandemia, la cui ottemperanza comporta un
aumento di oneri per le società sportive, le associazioni e gli organizzatori in genere;
Ritenuto che le attività svolte nel territorio dalle società sportive, dalle associazioni e dagli
organizzatori in genere di iniziative sportive e culturali rappresentino un importante e
decisivo elemento di coesione sociale e abbiano una rilevanza pubblico per la promozione
di “una rete” di sussidiarietà a vantaggio dell’intera comunità, così da renderle meritevoli di
un concreto sostegno in questo particolare momento;
Dato atto che il Comune di Sasso Marconi è proprietario di spazi chiusi (palestre e sale
pubbliche) e spazi all’aperto (parchi e giardini pubblici, impianti sportivi) in gestione diretta
e concedibili nel rispetto delle disposizioni, dei protocolli e delle linee guide anti-covid-19
per tipologia di attività;
Valutato di favorire e sostenere la ripresa delle attività delle società sportive, delle
associazioni e dei soggetti in genere organizzatori di attività sportive e culturali, mediante
la concessione a titolo gratuito, con il rimborso dei soli costi vivi di pulizia, per il periodo
estivo e fino al 15 settembre p.v., degli spazi sia al chiuso che all’aperto (palestre, sale
pubbliche, parchi e giardini pubblici, impianti sportivi), che gli uffici preposti alla loro
gestione renderanno via via disponibili alla concessione nel rigoroso rispetto delle
disposizioni, dei protocolli e delle linee guida per il contenimento della pandemia covid-19
in vigore;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di sospendere fino al 15 settembre 2020 compreso
l’applicazione delle tariffe per la concessione di sale e spazi pubblici e delle palestre
comunali di cui alla deliberazione n.76/2018 e n. 70/2019 e la tariffa di occupazione del
suolo pubblico, dando atto che le richieste di concessioni conseguenti all’applicazione

della presente deliberazione verranno sottoposte alla valutazione tecnica dei competenti
uffici e formalmente autorizzate;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica
della proposta e del Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile ai sensi
dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1) di approvare, per i motivi esposti in narrativa, la concessione a titolo gratuito, con il
rimborso dei soli costi vivi di pulizia, di spazi di proprietà comunale sia al chiuso (palestre e
sale pubbliche) sia all’aperto (parchi e giardini pubblici, impianti sportivi), per il periodo
estivo e fino al 15 settembre 2020, previa formale concessione conseguente alla
valutazione tecnica da parte degli uffici competenti delle richieste pervenute da società
sportive, associazioni e organizzatori in genere per attività di carattere sportivo e/o
culturale, con la rigorosa osservanza delle disposizioni, dei protocolli e delle linee guida
per il contenimento della pandemia covid-19 in vigore;
2) di sospendere fino al 15 settembre 2020 l’applicazione delle tariffe per la concessione di
sale e spazi pubblici e delle palestre comunali di cui alla deliberazione n.76/2018 e n.
70/2019 e la tariffa di occupazione del suolo pubblico;
3) di autorizzare la Dirigente dell’Area di Staff di assumere i conseguenti atti e
provvedimenti per dare esecuzione alla presente deliberazione.

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

