COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 117 DEL 31/08/2019
Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE P ROVVISORIA DELLO
STADIO COMUNALE DI VIA TRIESTE N.58 DAL 01/09/2019 FINO ALLA DATA DEL
30/09/2020
L’anno 2019 addì 31 del mese di agosto alle ore 13:15 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 13:30
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

Presenti: 3
Assenti: 2
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE MALACARNE LORENZA il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
questo Comune è proprietario dello stadio comunale adibito alla pratica del
calcio, sito nel Capoluogo in via Trieste n°58;
con deliberazione G.C. n°105 del 19/07/2018 si concedeva all’Associazione
sportiva senza fini di lucro “F.C.D. REAL SAMB” con sede in Via Trieste n. 58 di San
Benedetto Po C.F: 91016540204 la gestione del campo da calcio comunale per il periodo
01/08/2018-31/07/2019;
che si stipulava la convenzione tra il Comune di San Benedetto Po e
l’Associazione “F.C.D. REAL SAMB” in data 08/09/2018, registrata al rep.n°2653 per il
periodo 01/08/2018-31/07/2019;
Considerato che:
con deliberazione di G.C. n. 110 del 07/08/2019 è stato approvato il progetto
definitivo / esecutivo dei lavori di riqualificazione dello stadio comunale primo stralcio primo
lotto;
con determinazione a contrattare n. 349 del 12/08/2019 è stata indetta la
procedura aperta per l'affidamento dei lavori di riqualificazione dello stadio comunale;
la consegna dei lavori dovrà avvenire entro e non oltre il 30/10/2019 al fine del
mantenimento del contributo a fondo perduto concesso dalla Regione Lombardia per
l'esecuzione dell'intervento;
il medesimo contributo prevede che l'ultimazione dei lavori debba avvenire entro
e non oltre la data del 30/09/2020;
Verificato quindi l'impossibilità di concedere l'impianto sportivo ad associazioni locali per lo
svolgimento delle attività sportive per l'intera prossima stagione 2019/2020;
Verificata tuttavia la possibilità di concedere in concessione l'intero impianto in via provvisoria fino
alla data del 30/10/2019, termine ultimo per la consegna dei lavori all'impresa aggiudicatrice
dell'appalto;
Ritenuto di poter concedere inoltre l'uso di una porzione dell'impianto anche successivamente alla
data di consegna dei lavori, nella parte relativa il campo di allenamento e i locali della pesa
pubblica, zone dello stadio non interessate dai lavori ed idonee per lo svolgimento in sicurezza dei
soli allenamenti fino alla data del 30/09/2020;
Sentita l'associazione "Circolo ARCI Garibaldino" con sede in San Benedetto Po, via Villa
Garibaldi n.72 C.F. e P.IVA 91001960201 già titolare della concessione del campo sportivo di Villa
Garibaldi, la quale si è resa disponibile alla gestione provvisoria dell'intero stadio di San Benedetto
Po fino alla data di inizio dei lavori di riqualificazione e delle restanti parti non interessate dai lavori
fino alla data del 30/09/2020;
Considerato che ad oggi non sono pervenute richieste da parte di diverse associazioni / operatori
locali per la gestione dell'impianto sportivo in argomento;
Dato atto che:
la gestione dell'impianto sportivo in argomento è priva di rilevanza economica;
le caratteristiche e le dimensioni dell'impianto consentono lo svolgimento di
attività esclusivamente amatoriali e ricreative e richiedono una gestione facile e con costi
esigui;
l'associazione "Circolo ARCI Garibaldino" è l'unica presente sul territorio resasi
disponibile alla gestione e all'utilizzazione diretta dell'impianto sportivo in argomento in via
provvisoria al fine di consentire le preparazioni e gli allenamenti sportivi dei gruppi calcistici
amatoriali presenti nel territorio comunale;
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Accertato l'interesse per l'ente mantenere attiva la concessione dell'impianto anche nel periodo
transitorio dell'esecuzione dei lavori dello stadio, in quanto ciò garantisce all'ente senza alcun
onere, il mantenimento della manutenzione dei campi da calcio e delle strutture dello stadio non
interessate dai lavori durante tale periodo prima dell'affidamento della definitiva concessione
dell'impianto a lavori ultimati;
Ritenuto per tale ragione e a parziale compenso delle spese di manutenzione a carico del gestore
dell'impianto, concedere a titolo gratuito l'uso dello stadio anche in considerazione del fatto che il
campo per le competizioni agonistiche sarà disponibile fino alla data del 30/10/2019, mentre
successivamente a tale data e fino al termine della concessione, la parte restante dell'impianto
sarà utilizzabile solamente in modo saltuario per i soli allenamenti e sarà priva di spogliatoi, quindi
non potrà essere utilizzata per le competizioni sportive dilettantistiche;
Ritenuto pertanto di comune accordo con l'associazione sopra citata, di concedere in via
provvisoria la gestione dello stadio comunale di via Trieste n.58 per il periodo 01/09/2019 30/10/2019 come sopra determinato, secondo le condizioni dell'allegato schema di convenzione;
Dato atto che ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 27/2006 e' ammesso l'affidamento diretto
dell'incarico di gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica agli utilizzatori diretti
degli impianti stessi, come nel caso in esame;
Ritenuto altresì di confermare le tariffe di uso dei campi da calcio presenti all'interno dello stadio
approvate con la deliberazione G.C. n°90 del 04/06/2016;
Dato atto che l’associazione porrà a capo di ciascun richiedente le tariffe sopra citate, le quali
saranno riscosse ed introitate direttamente da parte dell’associazione stessa, considerata la
costituzione in ambito locale di diversi associazioni sportive amatoriali e gruppi sportivi che hanno
già usufruito ed usufruiranno dell'impianto;
Ritenuto in particolare di confermare le seguenti tariffe:
RICHIEDENTI PER USO SALTUARIO CON RESIDENZA O SEDE NEL TERRITORIO
COMUNALE:
senza uso dei fari per illuminazione € 100,00 / giorno di utilizzo;
con uso dei fari per illuminazione € 120,00 / giorno di utilizzo;
RICHIEDENTI PER USO SALTUARIO CON RESIDENZA O SEDE AL DI FUORI DEL
TERRITORIO
COMUNALE
senza uso dei fari per illuminazione € 180,00 / giorno di utilizzo;
con uso dei fari per illuminazione € 200,00 / giorno di utilizzo;
ASSOCIAZIONI SPORTIVE CON SEDE NEL COMUNE CON USO CONTINUATIVO
DELL'IMPIANTO CON ISCRIZIONE A CAMPIONATO DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SPORTIVA AMATORIALE (UISP, CSI ecc):
uso per allenamenti e preparazioni: Euro 30,00 / giorno di utilizzo;
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utilizzo;

uso per competizioni sportive (campionato/amichevoli): Euro 60,00 / giorno di

Ritenuto infine di concedere l
Vista al L.289/2002 e la L.R. 27/2006 che consente l'affidamento diretto ad associazioni sportive di
impianti sportivi non aventi rilevanza economica;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e
dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1. di concedere al "Circolo ARCI Garibaldino" con sede in San Benedetto Po, via Villa
Garibaldi n.72 C.F. e P.IVA 91001960201, la gestione provvisoria dell'intero stadio
comunale sito nel Capoluogo in via Trieste n°58, per il periodo 01/09/2019 - 30/10/2019 e
comunque non oltre la data di inizio dei lavori di riqualificazione dello stadio;
2. di concedere al "Circolo ARCI Garibaldino" con sede in San Benedetto Po, via Villa
Garibaldi n.72 C.F. e P.IVA 91001960201, l'uso di una porzione dello stadio anche
successivamente alla data di consegna dei lavori e fino alla data del 30/09/2020, nelle parti
non interessate dai lavori relative il campo di allenamento e i locali della pesa pubblica,
zone dello stadio non interessate dai lavori ed idonee per lo svolgimento in sicurezza dei
soli allenamenti;
3. di approvare l'allegato schema di convenzione regolante i rapporti tra il comune di San
Benedetto Po e l'associazione "Circolo ARCI Garibaldino" per la gestione dello stadio
comunale come sopra determinato;
4. di dare atto che la convenzione in oggetto prevede a carico del Comune le spese relative i
consumi di energia elettrica e gas metano, sino al limite di euro 10.000,00 per il periodo
01/09/2019 - 01/06/2020 e non oltre la data di inizio dei lavori;
5. di impegnare complessivi euro 10.000,00 per le spese relative i consumi di energia elettrica
e gas metano a carico dell'Amministrazione Comunale, per il periodo 01/09/201930/09/2020, nel seguente modo:
- per Euro 5.000,00 al piano dei conti finanziario integrato U.1.03.02.05.000 della Missione
“Politiche giovanili, sport e tempo libero” Programma 1“Sport e tempo libero” del bilancio
del 2019 (Cap. 1650/10);
- per Euro 5.000,00 al piano dei conti finanziario integrato U.1.03.02.05.000 della Missione
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“Politiche giovanili, sport e tempo libero” Programma 1“Sport e tempo libero” del bilancio
del 2020 (Cap. 1650/10);
6. di approvare le tariffe di uso dei campi sportivi, che l’associazione porrà a capo di ciascun
richiedente, da riscuotere ed introitare direttamente da parte dell’associazione stessa, nel
seguente modo:
RICHIEDENTI PER USO SALTUARIO CON RESIDENZA O SEDE NEL TERRITORIO
COMUNALE:
senza uso dei fari per illuminazione € 100,00 / giorno di utilizzo;
con uso dei fari per illuminazione € 120,00 / giorno di utilizzo;
RICHIEDENTI PER USO SALTUARIO CON RESIDENZA O SEDE AL DI FUORI DEL
TERRITORIO COMUNALE
senza uso dei fari per illuminazione € 180,00 / giorno di utilizzo;
con uso dei fari per illuminazione € 200,00 / giorno di utilizzo;
ISCRIZIONE A CAMPIONATO DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SPORTIVA
AMATORIALE (UISP, CSI
ecc):
uso per allenamenti e preparazioni: Euro 30,00 / giorno di utilizzo;
uso per competizioni sportive (campionato/amichevoli): Euro 60,00 /
giorno di utilizzo;
7. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15
giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione
“Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi indirizzo politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del
D.Lgs. n. 33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MALACARNE LORENZA

