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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 29 DEL 06/03/2019
OGGETTO: MODALITA', TARIFFE E CONDIZIONI DI UTILIZZO PALESTRE GHISIO,
FRASCHINI E GRIGNANI E CAMPO CAPRA – UBICATE IN LODI,
LOCALITA' FAUSTINA – ANNO 2019

L’anno 2019 addì 06 del mese di marzo alle ore 11:40 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Assente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Assente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.
Si dà atto che i presenti sono n. 6 essendo precedentemente entrato l’assessore Tarchini ed
uscito l’assessore Buzzi.
Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente LIGI GIOVANNI
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OGGETTO: MODALITA', TARIFFE E CONDIZIONI DI UTILIZZO PALESTRE GHISIO,
FRASCHINI E GRIGNANI E CAMPO CAPRA – UBICATE IN LODI, LOCALITA' FAUSTINA
– ANNO 2019

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

con delibera di Giunta Comunale n. 58 del 28/08/13 all’oggetto: “Gestione impianti
sportivi di proprietà comunale - atto di indirizzo ” veniva deliberato di incaricare i dirigenti
del Settore 4 e 7, ognuno per le proprie competenze, entro la fine della stagione sportiva
2013/2014: di provvedere al rientro della gestione in economia degli impianti sportivi
Palazzetto Palacastellotti, Ghisio, Fraschini, Grignani;

-

con delibera di Giunta Comunale n.59 del 08/05/2014 all’oggetto “Approvazione
Protocollo d’Intesa tra il Comune di Lodi, la Provincia di Lodi, il Comune di San Martino
in Strada e L’Istituto Villa Igea S.A. IPSIA di Lodi per l’assegnazione spazi della palestra
Ghisio di proprietà comunale alla “Fanfulla 1874 Ginnastica e Scherma”, veniva deliberato
l’approvazione del Protocollo in oggetto e l’assegnazione degli spazi a palestra alla
Fanfulla 1874 Ginnastica e Scherma presso la palestra Ghisio;

-

con delibera di Giunta Comunale n.112 del 09/09/2015 all’oggetto: “Modalità di gestione
campi sportivi di proprietà comunale”, veniva deliberata la gestione in economia del
Campo da Calcio interno alla pista Capra, al fine di ottimizzarne al meglio l’utilizzo da
parte di più soggetti;

-

con delibera di Giunta Comunale n.19 del 05/02/2018 all’oggetto: “Modalità e condizioni
di utilizzo palestre Ghisio, Fraschini e Grignani e Campo Capra – ubicate in Lodi, località
Faustina;
Ritenuto di confermare la volontà di gestire per l’apertura della stagione sportiva le palestre Ghisio,
Fraschini e Grignani e il campo da calcio interno alla pista Capra in economia;

Ritenuto altresì di elencare per la stagione sportiva 2019/2020 le modalità di utilizzo delle
palestre Ghisio, Fraschini e Grignani e del campo Capra come segue:
•

gli impianti saranno utilizzati dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche, dalle Scuole e
dai diversamente abili e da tutti i soggetti pubblici e privati interessati, secondo i
disciplinari consegnati dall’Ufficio in sede di assegnazione spazi;

•

l’impianto Ghisio dovrà essere destinato esclusivamente alla disciplina della ginnastica
artistica e assegnato alle ASD che promuovono questa disciplina a livello agonistico;

•

l’impianto campo Capra sarà destinato al gioco del rugby o ad altre attività compatibili
con le condizioni del terreno di gioco;

Ritenuto inoltre:
che il Comune per la stagione 2019/2020 applicherà le tariffe (che si intendono IVA
compresa) indicate nell’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente delibera, con facoltà di individuare la periodicità del pagamento, i tempi di
preavviso, ai quali le Società Sportive dovranno attenersi, per la rinuncia o la richiesta di
spazi e l’ammontare di un’eventuale cauzione da versarsi prima dell’inizio delle attività
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negli impianti in oggetto;
che le Associazioni Sportive che intendono posizionare in maniera stabile la loro
attrezzatura nell’impianto, non potranno impedirne l’uso alle altre Associazioni assegnatarie;
che le suddette Associazioni non potranno chiedere alle altre Associazioni
assegnatarie per l’utilizzo di tale attrezzature un rimborso orario maggiore del costo
dell’impianto;
E’ prevista la facoltà da parte dell’Amministrazione Comunale di concedere gratuitamente
l’impianto, con apposita delibera di Giunta Comunale, per particolari manifestazioni/eventi
ritenuti espressamente meritevoli nel contribuire allo sviluppo economico della città grazie al
loro indotto, ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 267/2000 o per progetti scolastici di particolare valore
didattico;
Visto che la presente deliberazione verrà allegata al Bilancio di previsione come previsto dall’art.
172 comma c) del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 90 della Legge 289/2002come modificato dal comma 361 della Legge 205/2017;
Vista la Legge Regionale n. 27/2006;
Visti:
-

l’art. 48 D.lgs. 267/200 in merito alle competenze della Giunta Comunale;

-

i pareri: di regolarità tecnica espresso dal dirigente della Direzione Organizzativa 3 ing.
Giovanni Ligi e di regolarità contabile espresso dal dirigente della Direzione Organizzativa
1 Dr. Alberto Massimiliano Giani ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

-

l’art.107 del D. Lgs. 267/2000, l'art. 4 comma 2) e l'art.17, del D. Lgs. 165/2001 in merito
alle competenze dei dirigenti;

DELIBERA
1. Di approvare le premesse al presente atto che qui si intendono riportate e trascritte;
2. Di confermare la volontà di gestire per l’apertura della stagione sportiva le palestre Ghisio,
Fraschini, Grignani e campo Capra in economia;
3. Di elencare per la stagione sportiva 2019/2020 le modalità di utilizzo delle palestre Ghisio,
Fraschini, Grignani e campo Capra come segue:
• Gli impianti saranno utilizzati dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche, dalle Scuole e
dai diversamente abili e da tutti i soggetti pubblici e privati interessati, secondo i
disciplinari consegnati dall’Ufficio in sede di assegnazione spazi;
• L’impianto Ghisio dovrà essere destinato esclusivamente alla disciplina della ginnastica
artistica e assegnato alle ASD che promuovono questa disciplina a livello agonistico;
• L’impianto campo Capra sarà destinato al gioco del rugby o ad altre attività compatibili
con le condizioni del terreno di gioco;
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4. Di applicare per la stagione 2019/2020 le tariffe (che si intendono IVA compresa) indicate
nell’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera, con
facoltà di individuare la periodicità del pagamento, i tempi di preavviso, ai quali le Società
Sportive dovranno attenersi, per la rinuncia o la richiesta di spazi e l’ammontare di
un’eventuale cauzione da versarsi prima dell’inizio delle attività negli impianti in oggetto;
5. Di stabilire che le Associazioni Sportive che intendono posizionare in maniera stabile la
loro attrezzatura nell’impianto, non potranno impedirne l’uso alle altre Associazioni
assegnatarie;
6. Di stabilire che le suddette Associazioni non potranno chiedere alle altre Associazioni
assegnatarie per l’utilizzo di tale attrezzature un rimborso orario maggiore del costo
dell’impianto;
7. Di prevedere la facoltà da parte dell’Amministrazione Comunale di concedere
gratuitamente l’impianto, con apposita delibera di Giunta Comunale, per particolari
manifestazioni/eventi ritenuti espressamente meritevoli nel contribuire allo sviluppo
economico della città grazie al loro indotto, ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 267/2000 o per
progetti scolastici di particolare valore didattico;
8. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio e sul sito
internet comunale;
9. Di dare atto che, in caso di inerzia per mancata o tardiva emanazione del provvedimento da
parte del responsabile del procedimento, il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo
previsto dall'art. 2 comma 9 bis della L. 241/90 è il Segretario Generale del Comune di
Lodi numero di telefono 0371409105 email: segretario.generale@comune.lodi.it.
10. Di dichiarare con separata unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 del Dlgs 267/2000
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;
;

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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