Comune di Piacenza
UO Manutenzioni e Sport
ufficio sport
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 862 del 17/06/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AD OGGETTO: PROROGA SINO AL 30 GIUGNO
2021

DELLA

VALIDITÀ

DI

TUTTE

LE

ASSEGNAZIONI

STAGIONALI

ALLE

ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'UTILIZZO DELLE PISCINE COMUNALI . NON
NECESSITA CIG

DECISIONE
Proroga, sino al 30.06.2021, delle assegnazioni stagionali (della durata di almeno 8 mesi)
relative all’utilizzo da parte di Associazione sportive degli spazi acqua presso le piscine
comunali, 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 dei praticanti le varie discipline
natatorie.
MOTIVAZIONI

L’emergenza sanitaria Covid-19 ha comportato l’interruzione, a partire dal 21 febbraio
scorso, delle attività degli attuali assegnatari degli spazi acqua che sono le associazioni
sportive cui si aggiungono 5 istituti scolastici, le istituzioni militari ed i Vigili del fuoco che
svolgono le proprie attività, agonistiche, corsuali e di preparazione fisica, anche a favore di
utenti disabili, presso gli impianti natatori cittadini non permettendo quindi il pieno l’utilizzo
per l’intero periodo di assegnazione delle strutture natatorie con gravi ripercussioni sia
sull’utenza e sia sugli stessi assegnatari.
L’ emergernza Covid-19 ha anche comportato l’annullamento di tutte le competizioni
natatorie provinciali, regionali nazionali ed internazionali previste per il primo semestre
2020 con la conseguenza che risulterebbe impossibile per l’Ufficio Sport attribuire il
criterio “meritocratico” che utilizza la Federazione Italiana Nuoto per la proposta di
assegnazione degli spazi presso le piscine comunali. come, previsto dal Regolamento per
la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi del Comune di
Piacenza, approvato con D.C.C n.169 del 21.07.2011, rendendo di fatto estremamente
difficoltosa una nuova assegnazione mancando tali criteri.
Queste attività potrebbero essere recuperate ora che il periodo di chiusura degli impianti è
terminato prorogando sino al 30.06.21 le attuali assegnazione ( che rappresentano la gran
parte se non la totalità,dei potenziali nuovi richiedenti,) permettendo quindi agli
assegnatari di poter offrire agli utenti la possibilità di recuperare le attività non svolte nel
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periodo di Lookdown e di avere la certezza poter programmare, in un periodo che
continua ad essere di estrema complessità dovuta al persistere dell’emergenza COVID-19
la prossima stagione 2020-2021 garantendo al contempo, grazie ai meccanismi
regolamentari che sottengono alle attuali assegnazioni, di poter prendere in
considerazione anche eventuali nuove esigenze che potrebbero manifestarsi.

EFFETTI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE
Attraverso specifiche autorizzazioni rilasciate dall’Ufficio Sport, l’utilizzo degli spazi delle
piscine comunali destinati alla pratica delle varie discipline natatorie, da parte delle
associazioni sportive cittadine sarà prorogato 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 la FIN, in ossequio ai
criteri stabiliti dall'apposito Regolamento Comunale per l'assegnazione in uso degli spazi
destinati alle discipline natatorie 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.

PERCORSO ISTRUTTORIO
Le autorizzazioni rilasciate nel corso della stagione sportiva 2019-2020 alle associazioni
che svolgono le proprie attività corsuali, agonistiche ed amatoriali, presso gli impianti
sportivi cittadini sulla base dell’apposito regolamento Comunale.
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;
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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
Il presente provvedimento non comporta spesa.
PARERE
Ai sensi art.147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, visti i presupposti di fatto del
presente atto e le ragioni e disposizioni di legge sopra richiamate si esprime parere
favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, dando altresì atto, ai sensi art.6 bis L. 241/90 così come introdotto dalla L.
190/2012, dell'assenza di conflitto di interessi in qualità di responsabile del procedimento.
Piacenza, 17/06/2020
Sottoscritta dal Dirigente
BERTANI ALESSANDRO
con firma digitale
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