
      C O M U N E  D I  C A S A L G R A N D E
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356  -  Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 119 del  28/07/2022

OGGETTO:  AVVISO  PUBBLICO  PER  L'ASSEGNAZIONE  DI  SPAZI  COMUNALI 
DISPONIBILI  PER  ATTIVITÀ  SPORTIVA CALCISTICA.  STAGIONE  2022-23.  LINEE 
D'INDIRIZZO E CRITERI.

L’anno  duemilaventidue il  giorno ventotto del  mese  di  luglio alle  ore 10:30 nella 
residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

DAVIDDI GIUSEPPE

MISELLI SILVIA

RONCARATI ALESSIA

FARINA LAURA

BENASSI DANIELE

AMAROSSI VALERIA

Sindaco

Vicesindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente

Presente

Assiste il Vicesegretario CURTI JESSICA.
IL Sindaco  DAVIDDI  GIUSEPPE constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti  dichiara 
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: AVVISO  PUBBLICO  PER  L'ASSEGNAZIONE  DI  SPAZI  COMUNALI 
DISPONIBILI  PER  ATTIVITÀ  SPORTIVA  CALCISTICA.  STAGIONE  2022-23.  LINEE 
D'INDIRIZZO E CRITERI

LA GIUNTA COMUNALE 

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERE DI C.C.:
- n. 23 del 21/03/2022 ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione (DUP)- Periodo 
2022/2024 - Nota di Aggiornamento";
- n. 24 del 21/03/2022 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024";
- n. 42 del 31/05/2022 ad oggetto:”Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 
267/2000 - primo provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione”;
- n. 56 del 30/06/2022 ad oggetto: "Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del d. lgs.  
267/2000  -  secondo  provvedimento  e  parziale  applicazione  dell'avanzo  di 
amministrazione”;

DELIBERE DI G.C.:
-  n.  27  del  23/03/2022  ad  oggetto:  "Approvazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione 
2022/2024 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore";
-  n.  74  del  01/06/2022  ad  oggetto:  "Variazioni  al  piano  esecutivo  di  gestione  in  
recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - primo 
provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione";
- n. 88 del 30/06/2022 ad oggetto: “Assegnazione degli obiettivi e delle risorse umane ai 
responsabili di settore nell'ambito del piano esecutivo di gestione 2022 e approvazione 
piano degli obiettivi e della performance”;
- 92 del 1/07/2022 ad oggetto: “Variazioni al piano esecutivo di gestione in recepimento 
delle  variazioni  di  bilancio  ai  sensi  dell'art.  175  del  D.lgs.  267/2000  -  secondo 
provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione”;

VISTO  il  decreto  del  Sindaco  n.  16  del  30.09.2021  concernente  l’assegnazione  alla 
Dott.ssa Elena Colli delle funzioni di Responsabile del Settore Vita della Comunità, fino al  
30.09.2022;

DATO ATTO  che con i  predetti  atti  sono stati  assegnati  i  programmi,  gli  obiettivi  e le  
risorse di gestione dell’Ente, affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi;

PREMESSO che il  Comune di Casalgrande è proprietario dei campi da calcio,  siti  nel 
centro sportivo di Salvaterra di via Mantegna, individuati catastalmente al foglio 15 mapp. 
504 (parte) e 923 (parte) come da planimetria allegata (ALLEGATO A);

CONSIDERATO che  sui  predetti  impianti  verranno  svolte  importanti  opere  di 
riqualificazione ed ammodernamento nel corso della stagione sportiva 2022-23, a causa 
delle  quali  l’Amministrazione  ha  ritenuto,  nell’ottica  di  una  maggior  correttezza,  di 
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proseguire  con  il  sistema di  gestione  diretta  fino  a  conclusione  della  s.s.  2022-23  e,  
comunque, fino all’aggiudicazione tramite bando pubblico degli stessi, al fine di mettere a 
gara un impianto nel pieno della sua capacità di utilizzo e, conseguentemente, di resa;

DATO  ATTO,  altresì,  che,  nell’ambito  della  gestione  diretta,  al  fine  di  garantire 
l’imparzialità  e  la  trasparenza  delle  modalità  di  assegnazione  degli  spazi, 
l’Amministrazione Comunale intende  pubblicare un apposito avviso pubblico;

RAVVISATA dunque l'esigenza di approvare quanto segue, in merito al suddetto avviso 
pubblico di assegnazione spazi:
- gli indirizzi e le modalità di utilizzo (ALLEGATO B) 
- i criteri di assegnazione in caso di sovrapposizione (ALLEGATO C)

RICHIAMATA la  Deliberazione di  Giunta Comunale  n.  5  del  27/01/2022 con la  quale 
veniva  approvato  il  Piano  Tariffario  per  l’esercizio  2022,  tra  cui  il  tariffario  dei  Campi 
Sportivi di Salvaterra - Via Mantegna; 

RITENUTO dunque  di  prevedere  l’applicazione  del  suddetto,  considerando  inoltre  la 
previsione di uno sconto pari al 30% sul valore totale, derivante dall'attribuzione in capo 
agli utilizzatori dei servizi di pulizia e sanificazione, come da indirizzi di cui all'Allegato B;

DATO  ATTO che  le  entrate  verranno  accertate  con  successivo  atto,  a  seguito 
dell’adozione del calendario definitivo degli utilizzi;

RITENUTO  opportuno  demandare  al  Responsabile  del  Settore  Vita  della  Comunità 
l’adozione  degli  atti  gestionali  conseguenti  ed  in  particolare  le  procedure  inerenti 
l’assegnazione degli spazi tramite avviso pubblico;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli art. 49, comma 1 e 
147-bis,  comma  1,  del  Testo  Unico  e  dell’art.  17,  comma  5,  del  Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi:
- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Vita della Comunità, in ordine 
alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
- il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario per la regolarità contabile in 
quanto  l’atto  comporta  riflessi  diretti  e  indiretti  sulla  situazione  economico  finanziaria 
dell’Ente;

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 101 del 04/10/91 e 
ss. mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

DATO  ATTO che  il  presente  provvedimento  rispetta  le  regole  di  finanza  pubblica  in 
conformità a quanto disposto dall’art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000;

Si  da'  atto che il  sindaco Daviddi  e l'assessore Amarossi sono collegati  alla seduta in 
videoconferenza;

copia informatica per consultazione



      C O M U N E  D I  C A S A L G R A N D E
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356  -  Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013 

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1.  DI  RICHIAMARE  integralmente  quanto  esposto  in  premessa,  che  forma  parte 
integrante del presente atto;

2. DI APPROVARE le linee di indirizzo (ALLEGATO B) e i criteri (ALLEGATO C) di cui in 
premessa;

3. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Vita della Comunità l’adozione degli atti 
gestionali conseguenti ed in particolare le procedure inerenti l’assegnazione degli spazi 
tramite avviso pubblico;

4.  DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la 
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata 
“Amministrazione trasparente”;

Con votazione unanime
DELIBERA, inoltre

ravvisata  l’urgenza  stante  la  necessità  di  provvedere  all'assegnazione  degli  spazi, di 
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti  
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Vicesegretario
CURTI JESSICA
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ALLEGATO B

LINEE DI INDIRIZZO E MODALITÀ DI UTILIZZO.

L'Amministrazione, con riferimento all'Avviso pubblico per l'assegnazione di spazi comunali disponibili per 
attività sportiva calcistica. Stagione2022-23,  intende stabilire i seguenti indirizzi:

• che gli spazi sono disponibili dal lunedì alla domenica dalle ore 8.00 alle ore 24.00;
• che sono ammessi a presentare domanda:

a) i sodalizi sportivi costituiti in forma di associazioni sportive o società sportive dilettantistiche, senza
fini  di lucro, ancorché privi  di personalità giuridica, regolarmente iscritti  al Registro CONI e affiliati
FIGC;
b) le aggregazioni spontanee di cittadini che intendano praticare attività sportiva. 

• che gruppi spontanei sono comunque tenuti a contattare un Federazione Sportiva/Ente di Promozione
sportiva al fine di ottenere un riconoscimento di "Base associativa sportiva" (BAS) ed il conseguente
inserimento nell’apposito registro del CONI attivando di conseguenza le clausole assicurative che tale
riconoscimento comporta. 

• che l’utilizzo degli impianti è soggetto al pagamento di un corrispettivo, calcolato sulla base del piano 
tariffario adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 27/01/2022.

• che i suddetti pagamenti dovranno avvenire a cadenza trimestrale.
• che la pulizia e la sanificazione sono a carico dell'utente che, producendo la relativa documentazione 

comprovante l'esecuzione di entrambi i servizi, potrà beneficiare di uno sconto del 30% sul totale 
corrispettivo.

• che l’Amministrazione Comunale, nel corso della stagione sportiva 2022-23, intende realizzare delle
opere di  miglioramento nelle  aree oggetto  del  presente avviso,  assicurandosi  di  non sospendere
tuttavia  l’attività che si svolge nei campi e facendosi carico di predisporre soluzioni alternative per
assicurare la piena attività degli impianti. 

• che  la  presentazione  delle  domande non  vincola  in  alcun  modo  l'Amministrazione  ad  accogliere
puntualmente  le  indicazioni  del  richiedente,  in  particolare  qualora  le  richieste  siano  in  numero
eccedente o concomitante rispetto agli spazi disponibili.

• che qualora non sia altrimenti possibile collocare l’attività, il turno non sarà assegnato.
• che le domande presentate oltre i  termini di  cui all'avviso, potranno riguardare solo gli  spazi non

ancora  assegnati  e  saranno gestite  e  valutate  secondo l'ordine  di  arrivo  attestato  dalla  data  del
protocollo generale.

Relativamente alle modalità di utilizzo:
• che l’assegnazione in uso degli impianti sportivi ha la durata di una stagione sportiva ed   inizierà il

giorno  16.08.22 e si concluderà il 30.06.23.
• che li assegnatari potranno iniziare ad utilizzare i turni loro assegnati a partire dall’inizio della stagione

sportiva 2022/2023 ed entro quindici giorni da tale data, pena la revoca del turno assegnato.
• che gli  impianti  sportivi  potranno essere utilizzati  solo dall’assegnataria/o ed esclusivamente nelle

fasce orarie e giornate risultanti dagli schemi dei turni di assegnazione pubblicati nel calendario.
• che l'assegnataria/o non può far utilizzare parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, la  

violazione comporta la revoca immediata dell'assegnazione d'uso dello spazio. 
• che gli spazi non assegnati dall’Ufficio Sport negli impianti a corrispettivo, rimangono a disposizione

del Comune di Casalgrande che potrà consentirne l’uso a terzi. 
• che  il  mancato  utilizzo  dell'impianto  assegnato,  non  conseguente  a  condizioni  di  effettiva  e

riconosciuta inagibilità dichiarata dagli uffici competenti, comporta comunque il pagamento, da parte
dell'Assegnataria/o, della tariffa dovuta.

• che eventuali rinunce ai turni assegnati potranno essere presentate:
- entro il 31.08.22 : non è previsto il pagamento della tariffa.
- entro i primi tre mesi dell'anno sportivo interessato: è previsto il pagamento della tariffa in corso fino
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al 31.12.22;
- dopo il 31.12.22 : comportano l'obbligo di pagare la tariffa per tutto l'anno sportivo.

• che la rinuncia presentata comporterà per l’anno sportivo successivo, a parità di richiesta di altre
Società/Associazioni/Gruppi  per  il  medesimo  spazio,  il  mancato  godimento  della  priorità  di
assegnazione.

• di richiedere agli assegnatari, a due mesi dall’avvio della stagione sportiva, di consegnare l’elenco
degli iscritti, al fine, eventualmente, di rivalutare le assegnazioni in base al numero degli stessi, per
garantire l’ottimizzazione e l’efficentamento degli utilizzi;
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ALLEGATO C

CRITERI

In caso di sovrapposizione di richieste, si precisa che, in assenza di accordi tra le parti, l’attribuzione degli
spazi avverrà in applicazione dei criteri di seguito indicati in ordine di priorità:

A) Per soggetti ex art 3 comma 1 lettera A)
1. Sede legale nel Comune di Casalgrande;
2. Società/Associazione sportiva utilizzatore l’anno precedente dello spazio richiesto;
3. Previsione attività rivolte a soggetti affetti da disabilità
4. Avere accolto minori a tariffa gratuita o agevolata nei corsi, nell'ultimo anno sportivo, e/o inserito
adulti in tirocini formativi su segnalazione del servizio sociale territoriale; 
5. Disponibilità di inserimento di minori a tariffa gratuita o agevolata nei corsi, e/o inserimento di adulti
in tirocini formativi su segnalazione del servizio sociale territoriale;
6. Disponibilità  ad organizzare un evento sportivo pubblico e gratuito sul territorio del Comune di
Casalgrande durante l’anno di assegnazione

B) Per soggetti ex art 3 comma 1 lettera B)
I gruppi che hanno utilizzato lo stesso spazio per 3 anni consecutivi  con almeno due (2) referenti
residenti nel Comune, avranno la precedenza sulle nuove aggregazioni spontanee. 

copia informatica per consultazione



     C O M U N E  D I  C A S A L G R A N D E
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356  -  Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013 

Settore SETTORE FINANZIARIO 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 666/2022 ad oggetto:  AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI 

SPAZI  COMUNALI  DISPONIBILI  PER ATTIVITÀ  SPORTIVA CALCISTICA.  STAGIONE 

2022-23. LINEE D'INDIRIZZO E CRITERI si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del 

Decreto  legislativo  n.  267  del  18  agosto  2000,  parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla 

regolarita' contabile.

Note: 

Casalgrande lì, 28/07/2022 

Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)

con firma digitale
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