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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 28 DEL 06/03/2020
OGGETTO: TARIFFE E CONDIZIONI DI UTILIZZO PALAZZETTO
DI VIA
PIERMARINI - UBICATO IN LODI, LOCALITA' FAUSTINA - ANNO 2020.

L’anno 2020 addì 06 del mese di marzo alle ore 14:55 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

Assente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente LIGI GIOVANNI.
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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 6, 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;
Ritenuto, pertanto, di confermare la volontà di gestire per la prossima stagione sportiva 2020/2021
il Palazzetto Palacastellotti in economia;
Richiamata altresì la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 06/03/2019 all’oggetto: “Modalità,
tariffe e condizioni di utilizzo Palazzetto di Via Piermarini – ubicato in Lodi, località Faustina –
anno 2019”, con la quale venivano deliberate le modalità di utilizzo per il Palacastellotti per la
stagione sportiva 2019/2020;
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 a livello sportivo o 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;
Valutata positivamente l’attività delle Società Sportive che utilizzano l’impianto in oggetto, poiché
oltre a perseguire fini agonistici, promuovono lo sport tra i più giovani, organizzando sia cicli di
allenamenti quotidiani, sia campionati giovanili regionali e interregionali;
Riconfermata la non sostenibilità per il bilancio comunale a contribuire alle spese sostenute dalle
Società Sportive di Lodi per l’organizzazione di campionati di hockey, concedendo l’impianto
gratuitamente nelle date previste dal campionato;
Visti altresì:
-

l’art. 68 del T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931 n.773;
l’art.19 – n.5 – del D.P.R. 24 luglio 1977 n.616;
l’art.50 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamati:
- il verbale della CPVLPS in data 12.10.2012 Prot. 18195/2012/CPVLPS, relativo al
Palacastellotti, con cui la Commissione, ai fini della messa in sicurezza dell’impianto, indicava
interventi da realizzare in brevissimo tempo ed interventi che, seppur necessari, datane la
complessità ed i consistenti costi economici, necessitano di programmazione da parte
dell’Amministrazione Comunale;
- la Circolare n.555/OP/0001991/2017/1 del Capo della Polizia Gabrielli del 7 giugno 2017, cui
è seguita la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutosi il 22
giugno u.s. presso la Prefettura di Lodi, che definisce le misure di Safety (salvaguardia
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dell’incolumità delle persone), che si integra con la Security (servizi di ordine e sicurezza),
nell’ambito di un sistema di sicurezza integrata;
- la comunicazione e relazione del Servizio Lavori Pubblici, contenenti gli aggiornamenti sui
lavori per l’adeguamento dell’impianto e la descrizione della tempistica e delle modalità di
attuazione degli stessi, nel rispetto delle esigenze agonistiche di utilizzo dell’impianto;
Preso atto che l’impianto sportivo è sprovvisto del titolo autorizzativo e che le manifestazioni
sportive vengono autorizzate con provvedimenti in deroga nei quali sono riportati gli interventi e le
misure adottate dal Comune di Lodi e dagli organizzatori per garantire lo svolgimento in sicurezza
delle gare sportive, ovvero:
-

scrupolosa osservanza delle indicazioni e degli impegni contenuti nelle relazioni dell’Ufficio
Tecnico comunale;
presenza di personale per assistenza sanitaria e medica dotato di mezzo di primo soccorso a
cura della società che utilizza la struttura;
presenza di un idoneo numero di personale della società addetto alla prevenzione incendi
adeguatamente formato e munito di attestato di idoneità conseguito presso il Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco;
presenza sulle tribune di steward (personale volontario della società) per la sorveglianza in
generale, che assicuri che le scalinate e tutte le vie di uscita/fuga non siano stabilmente
occupate ma lasciate libere per gli eventuali casi di necessità;
controllo degli ingressi, a cura di personale della Associazione, per la verifica di tutte le
presenze (genitori, parenti, sportivi, dirigenti, autorità invitate comprese);
come stabilito dalla CPVLPS, presidio di prevenzione incendi dei VV.F.;
rispetto della capienza massima stabilita;
scrupolosa osservanza di quanto previsto dal disciplinare di utilizzo che si allega come parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato B);

Accertato, tramite la Direzione Organizzativa 3 – Servizio Lavori Pubblici che sono stati eseguiti
diversi lavori di adeguamento dell’impianto compresi quelli più urgenti di cui al richiamato verbale
ed è stato acquisito il certificato di idoneità statica delle strutture;
Dato atto che sono di conseguenza migliorate le condizioni di sicurezza dell’impianto;
Ritenuto quindi:
-

di incaricare il Dirigente competente ad assumere regolare impegno di spesa per il
pagamento dei Vigili del Fuoco durante le partite di campionato A1 di hockey e altre
manifestazioni/eventi ritenuti degni di particolare interesse , ove richiesta la loro presenza;
di prevedere a carico degli organizzatori degli eventi/manifestazioni, che richiedano
l’autorizzazione in deroga della struttura da parte del Sindaco, la presenza di personale
addetto agli interventi di primo soccorso, tutela dell’ordine pubblico e almeno una squadra
di Vigili del Fuoco;

Considerato che sono stati eseguiti diversi interventi per la messa in sicurezza e a norma
dell’impianto del Palazzetto ed altri verranno eseguiti nella stagione estiva 2020 ed è intenzione
dell’Amministrazione Comunale rendere fruibile l’impianto anche per attività non sportive come
spettacoli di intrattenimento e concerti a pagamento per i quali si rende necessario stabilire una
tariffazione;
Visto l’allegato A riportante le nuove tariffe, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazioe;
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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 289/2002 , come 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 la prossima stagione sportiva il Palazzetto
Palacastellotti in economia;
3. di approvare le nuove tariffe come da allegato A, che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
4. 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 a livello sportivo o 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;
5. di incaricare il Dirigente competente ad assumere regolare impegno di spesa per il
pagamento dei Vigili del Fuoco durante le partite di campionato e manifestazioni/eventi
ritenuti degni di particolare interesse, ove richiesta la loro presenza;
6. di prevedere a carico degli organizzatori degli eventi/manifestazioni, che richiedano
l’autorizzazione in deroga della struttura da parte del Sindaco, la presenza di personale
addetto agli interventi di primo soccorso, tutela dell’ordine pubblico, almeno una squadra di
Vigili del Fuoco;
7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio e sul sito internet
comunale;
8. 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
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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.
9. di dichiarare con separata unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 del Dlgs 267/20
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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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ALLEGATO A
TARIFFE PARTITE E ALLENAMENTI

ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ SPORTIVE
PARTIE SERIE A

Euro 100,00

PARTITE SERIE B

Euro 50,00

PARTITE SETTORE GIOVANILE

Euro 30,00

COSTO ORARIO ALLENAMENTO
O STAGE FEDERAZIONE

Euro 25,00/h

COSTO ORARIO CAMPUS ESTIVI SPORTIVI BAMBINI/RAGAZZI Euro 10,00/h

EVENTI/MANIFESTAZIONI

 ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE/ONLUS/ENTI SENZA FINALITA’ DI
LUCRO/MANIFESTAZIONI A SCOPO BENEFICO PATROCINATE DAL COMUNE DI LODI
COSTO ORARIO IMPIANTO DA VERSARE PRIMA DELL’INIZIO DELL’EVENTO:
EURO 50,00/h + VV.F nei casi previsti
EURO 25,00/h (Allestimenti/Smontaggio )

 PRIVATI/MANIFESTAZIONI CON FINALITA’ COMMERCIALI/ENTI O SOCIETA’ CON
FINALITA’ DI LUCRO

COSTO ORARIO IMPIANTO DA VERSARE PRIMA DELL’INIZIO DELL’EVENTO:
EURO 100,00/h +VVF nei casi previsti
EURO 50,00/h (Allestimenti/Smontaggio))
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 PRENOTAZIONE GIORNALIERA PALACASTELLOTTI PER MANIFESTAZIONI/EVENTI
PATROCINATI DAL COMUNE DI LODI (ALLESTIMENTI/SMONTAGGIO COMPRESI)

EURO 500,00 + VVF nei casi previsti

 PRENOTAZIONE GIORNALIERA PALACASTELLOTTI PER MANIFESTAZIONI/EVENTI
NON PATROCINATI DAL COMUNE DI LODI (ALLESTIMENTI/SMONTAGGIO
COMPRESI)
EURO 1000,00 + VVF nei casi previsti

Tutte le tariffe si intendono IVA compresa.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

TARIFFE E CONDIZIONI DI UTILIZZO PALAZZETTO DI VIA
PIERMARINI - UBICATO IN LODI, LOCALITA' FAUSTINA - ANNO 2020.

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 359/2020, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 11/02/2020

Sottoscritto dal Dirigente
LIGI GIOVANNI
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

TARIFFE E CONDIZIONI DI UTILIZZO PALAZZETTO DI VIA
PIERMARINI - UBICATO IN LODI, LOCALITA' FAUSTINA - ANNO 2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 359 / 2020, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 05/03/2020

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 28 del 06/03/2020, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 11/03/2020 al 26/03/2020

Lodi, 11/03/2020

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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