Comune di Piacenza
UO Manutenzioni e Sport
ufficio sport
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 734 del 27/05/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AD OGGETTO: PROROGA SINO AL 30 GIUGNO
2021

DELLA

VALIDITÀ

DI

TUTTE

LE

ASSEGNAZIONI

STAGIONALI

ALLE

ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE DI
PROPRIETA' COMUNALE E PROVINCIALE PER LO SVOLGIMENTO IN ORARIO
EXTRA-SCOLASTICO DI PRATICHE SPORTIVE . NON NECESSITA CIG

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
DECISIONE
Proroga, sino al 30.06.2021, delle assegnazioni stagionali (della durata di almeno 8 mesi)
relative all’utilizzo da parte di Associazione sportive in orario extrascolastico, delle palestre
scolastiche di proprietà comunale e provinciale, rilasciate dall’Ufficio Sport nel corso della
stagione sportiva 2019-2020 al fine di consentire anche in emergenza COVID-19, nel
rispetto dei protocolli sanitari, la programmazione delle proprie attività svolte a favore della
cittadinanza.
MOTIVAZIONI
L’emergenza sanitaria Covid-19 ha creato una situazione eccezionale ed inedita in tutto il
mondo e, a cascata, sta creando problemi, mai affrontati prima, anche nella gestione dei
servizi Comunali; nella fattispecie, a Piacenza, ha comportato anche l’interruzione, a
partire dal 21 febbraio scorso, di ogni pratica motoria e sportiva tenuta dalle circa 100
associazioni che svolgono le proprie attività, agonistiche, corsuali ed amatoriali, presso gli
impianti sportivi cittadini.
Questa situazione di estrema incertezza e precarietà sul ritorno alla completa normalità
ma soprattutto le decisioni che il Governo intenderà assumere in vista della ripresa delle
attività scolastiche riguardo, in particolar modo, alle reali dimensioni delle disponibilità di
utilizzo delle palestre scolastiche, per pratiche sportive in orario extra-scolastico, da parte
delle associazioni sportive cittadine, rende oggettivamente impossibile predisporre nei
tempi previsti l’apposito bando annuale per l’assegnazione degli spazi alle diverse realtà
che ne fanno richiesta.
I gravi problemi economici ed organizzativi che hanno colpito il mondo
dell’associazionismo sportivo rendono necessarie misure di supporto a chi ne sostiene il
peso, quali ad esempio la certezza di poter svolgere la propria attività e di poter
programmare con giusto anticipo il lavoro per la prossima stagione 2020-2021, nelle
modalità già previste in quella 2019-2020, prorogando le attuali assegnazioni, comunque
non oltre il 30 giugno 2021.
Inoltre le attività svolte presso le palestre scolastiche in orario extrascolastico a cure delle
varie Associazioni Sportive coinvolgono un alto numero di minori, svolgendo quindi un'

importante funzione aggregativa e sociale, riconosciuta dal Comune, che in assenza di
certezze programmatorie da parte delle società sportive rischierebbe di venire meno
proprio in un momento molto delicato della vita sociale della città com'è quello della fase 2
dell'emergenza COVID-19 che interessa ed interesserà nei prossimi mesi la vita della
nostra comunità.
EFFETTI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE
Attraverso specifiche autorizzazioni rilasciate dall’Ufficio Sport, l’utilizzo degli spazi delle
palestre scolastiche destinati alla pratica delle varie discipline sportive, in orario
extrascolastico da parte delle associazioni sportive cittadine avverrà sino al 30 giugno
2021, alle stesse condizioni d’uso (giorni, ore e strutture) della precedente stagione
sportiva 2019-2020, riservando all’Amministrazione Comunale, in collaborazione con le
Federazioni Sportive, in ossequio ai criteri stabiliti dall'apposito Regolamento Comunale
per l'assegnazione in uso degli spazi sportivi ed ovviamente in accordo con gli
assegnatari, la possibilità di mettere in atto eventuali modifiche che potrebbero rendersi
necessarie a seguito di variazioni alle condizioni delle strutture, dei monte ore disponibili o
di nuove esigenze contingenti.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Le autorizzazioni rilasciate nel corso della stagione sportiva 2019-2020 alle circa 100
associazioni che svolgono le proprie attività corsuali, agonistiche ed amatoriali, presso gli
impianti sportivi cittadini.
NORMATIVA E ATTI
D.L. n° 34 del 19.05.2020 – Capo IV “Misure per lo sport” – art. 2016
art. 107 del D. L.vo 267/2000;
l’art.4 – comma 2 del D.Lvo n.165 del 30.03.2001;
Legge della Regione Emilia Romagna n. 08/2017;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 01 del 28.01.2020, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale sono stati approvati il Bilancio Pluriennale di Previsione per gli anni
2020/2022 nonché la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per
gli anni 2020/2022;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 3/4/2020 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2020;
Regolamento per la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di
proprietà del Comune di Piacenza, nonché degli impianti sportivi acquisiti in uso da altri
Enti Pubblici, da Istituti Scolastici o da privati, approvato con atto del Consiglio Comunale
n. 169 del 21 luglio 2011.
Decreto Sindacale di Prot. Gen. N° 138361 del 29.11.2018 di attribuzione dell’incarico di
Dirigente del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici – Ufficio Sport all'ing. Alessandro
Bertani.

art. 61 dello Statuto Comunale;
art. 22 del vigente Regolamento di Organizzazione;
EFFETTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
La presente Determinazione non comporta alcun onere a carico dell’Amministrazione
Comunale di Piacenza.
PARERE
A sensi dell'art. 147/bis del d.lgs. 267/2000 con riferimento ai presupposti di fatto ed alle
ragioni giuridiche richiamate nella presente determinazione dirigenziale si esprime parere
favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, dando altresì atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il
sottoscritto Dirigente per il quale, nel procedimento di che trattasi, non sussiste alcun
conflitto di interesse ex art. 6 bis della L. 241/90, così come introdotto dalla L. 190/2012.
Piacenza, 27/05/2020
Sottoscritta dal Dirigente
BERTANI ALESSANDRO
con firma digitale

