N. proposta 59 del 21/11/2018
Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 46 del 19/12/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO
TEMPORANEO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SITUATI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI
PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI PAVIA ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
L’anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di dicembre, presso la Sala "Ciro Barbieri", si è
riunito in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione, il Consiglio Provinciale,
regolarmente convocato per le ore 17:30.
In seguito all’appello nominale, effettuato dal Segretario Generale alle ore 17:50 risultano presenti i
seguenti consiglieri in carica, compreso il Presidente:
cognome e nome

carica

presente

1

Poma Vittorio

Presidente

X

2

Sala Andrea

Consigliere

X

3

Barbieri Carlo

Consigliere

X

4

Scole' Emiliano

Consigliere

X

5

Gramigna Paolo

Consigliere

X

6

Consigliere

X

7

Corsico
Piccolini
Massimiliano
Maggi Pier Giorgio

8

Infurna Marcello Emanuele

Consigliere

X

9

Bargigia Angelo

Consigliere

X

10

Longo Barbara Lucia

Consigliere

X

11

Bio Daniela

Consigliere

12

Amato Giovanni

Consigliere

X

13

Facchinotti Marco

Consigliere

X

Emanuele

Consigliere

assente

X

X

TOTALE PRESENTI/ASSENTI 11 2
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Presidente Vittorio Poma .
Partecipa il Segretario Generale dott. Alfredo Scrivano

Sono nominati scrutatori: Corsico Piccolini Emanuele Massimiliano, Bargigia Angelo, Amato
Giovanni
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Il presente verbale viene redatto ai sensi dell’art. 42 del vigente Regolamento per il funzionamento
del Consiglio Provinciale. Gli interventi sono riportati integralmente nella registrazione mediante
sistema di digitale integrato.
Assente il consigliere Facchinotti uscito durante i punti precedenti presenti in aula n. 10 consiglieri.
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Sentita la relazione del Presidente Poma e gli interventi dei consiglieri: Longo e Corsico Piccolini;
Premesso che:
- l’art. 12, comma 2, della Legge 4 agosto 1977 n. 517 recita “Gli edifici e le attrezzature scolastiche
possono essere utilizzati fuori dall’orario del servizio scolastico per attività che realizzino la
funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il Comune o la
Provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei Consigli di
Circolo o di Istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio scolastico. Le autorizzazioni
sono trasmesse di volta in volta per iscritto agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e
devono stabilire le modalità dell’uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza,
all’igiene e alla salvaguardia del patrimonio”;
- l’art. 96 comma 4 del “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado”, approvato con D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, nel quale
si prevede che gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell’orario del
servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione
culturale, sociale e civile;
- la L.R. n. 27 del 14/12/2006 disciplina le modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi
di proprietà di enti pubblici territoriali;
- la L.R. n. 26 del 01/10/2014 sollecita la promozione, in accordo con le istituzioni competenti, di
iniziative e convenzioni finalizzate all’utilizzo degli impianti sportivi scolastici pubblici e delle
relative attrezzature, in orario extra-didattico;
- con deliberazione n. 475/24151 del 15/09/2006, il Consiglio Provinciale ha approvato il
regolamento per la concessione in uso temporaneo degli impianti sportivi situati presso edifici
scolastici di proprietà della Provincia di Pavia alle Associazioni Sportive;
- con deliberazione di Giunta Provinciale n. 226/76501 del 27/11/2015 sono state approvate le tariffe
per l’utilizzo degli impianti sportivi di cui sopra;
- la Provincia di Pavia, al fine di garantire la diffusione della pratica sportiva, ha approvato con
determinazione dirigenziale n. 557 del 25/07/2018, apposito “Avviso pubblico per la
manifestazione di interesse per l'utilizzo delle palestre scolastiche provinciali, in orario
extrascolastico”, rivolto alle associazioni sportive che operano a livello provinciale,
prioritariamente per attività rivolte a minori, giovani e disabili, interessate alla pratica dello sport
come servizio sociale ed educativo;
Considerata la necessità di definire un nuovo regolamento che ricomprenda in modo organico e
definisca puntualmente reciproche funzioni e compiti nonché l’iter procedurale necessario per
l’utilizzo delle palestre scolastiche provinciale in orario extrascolastico, tenuto anche conto delle
disposizioni vigenti e delle prassi in uso;
Dato atto che l’utilizzo delle palestre scolastiche provinciali da parte delle Società Sportive sarà
disciplinato da apposito “Disciplinare per la concessione in uso delle palestre provinciali” da
sottoscriversi tra l’Ente e la Società Sportiva interessata, come da schema di disciplinare allegato al
nuovo Regolamento che con il presente atto si va ad approvare;
Tenuto conto della necessità di ribadire che:
 l’utilizzo di impianti sportivi, al di fuori della normale attività didattica, deve essere
preventivamente autorizzato dalla Provincia previo parere dell’Istituto scolastico;
 l’utilizzo degli impianti comporta un onere nei confronti della Provincia stessa;
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 in particolare, rientrano in tale regolamentazione tutte le associazioni sportive che svolgono attività
oltre al normale orario scolastico, che non siano rivolte esclusivamente agli allievi della scuola e
che prevedono oneri a carico degli utenti;
 l’onere delle pulizie degli impianti e degli spazi resta a carico degli utilizzatori;
Valutata la necessità di aggiornare le tariffe approvate con la su richiamata deliberazione di Giunta
Provinciale n. 374/56126 del 05/11/2014, introducendo una diversificazione tra l’utilizzo nel periodo
di accensione degli impianti di riscaldamento (15 ottobre/15 aprile secondo le norme d’uso) e nel
periodo di non accensione degli impianti di riscaldamento (16 aprile/14 ottobre secondo le norme
d’uso) e l’utilizzo nella giornata di domenica e/o giornate festive;
Ritenuto di applicare le nuove tariffe a decorrere dal 1° dicembre 2018, secondo lo schema che segue:
PERIODO DAL 15 OTTOBRE AL 15 APRILE (CON RISCALDAMENTO)
per le Associazioni sportive titolari di concessione diretta che operano a
livello provinciale, prioritariamente per attività rivolte a minori, giovani
€ 10,66 + IVA 22% 13,00
e disabili interessate alla pratica dello sport come servizio sociale ed
educativo non a scopo di lucro
per le Associazioni titolari di concessione diretta che si rivolgono
€ 20,50 + IVA 22% 25,00
prevalentemente ad adulti
per le Associazioni sportive che svolgono attività esclusiva a favore di
A titolo gratuito
soggetti portatori di handicap
PERIODO DAL 16 APRILE AL 14 OTTOBRE (SENZA RISCALDAMENTO)
per le Associazioni sportive titolari di concessione diretta che operano a
livello provinciale, prioritariamente per attività rivolte a minori, giovani
€ 9,02
+ IVA 22% 11,00
e disabili interessate alla pratica dello sport come servizio sociale ed
educativo non a scopo di lucro
per le Associazioni titolari di concessione diretta che si rivolgono
€ 17,22 + IVA 22% 21,00
prevalentemente ad adulti
per le Associazioni sportive che svolgono attività esclusiva a favore di
A titolo gratuito
soggetti portatori di handicap
UTILIZZO NELLA GIORNATA DI DOMENICA E/O GIORNATE FESTIVE
per le Associazioni sportive titolari di concessione diretta che operano a
livello provinciale, prioritariamente per attività rivolte a minori, giovani
€ 12,30 + IVA 22% 15,00
e disabili interessate alla pratica dello sport come servizio sociale ed
educativo non a scopo di lucro
per le Associazioni titolari di concessione diretta che si rivolgono
€ 22,14 + IVA 22% 27,00
prevalentemente ad adulti
per le Associazioni sportive che svolgono attività esclusiva a favore di
A titolo gratuito
soggetti portatori di handicap
Valutato opportuno applicare sconti sulle tariffe orarie di cui sopra nel caso in cui la Società o il
Gruppo Sportivo richiedente si renda disponibile ad offrire servizi aggiuntivi e benefits sia per gli
aspetti manutentivi che gestionali (esempio: manutenzione ordinaria edile ed impiantistica dei
manufatti occupati, ammodernamento delle attrezzature in uso, servizio di coaching motivazionale,
alimentare psicologico, ripetizioni scolastiche, babysitter, offerte di convenzionamento con i negozi di
quartiere, altro), secondo lo schema seguente:
Servizio aggiuntivo/benefit offerto

Sconto applicato
oraria lorda
Manutenzione ordinaria edile ed impiantistica dei manufatti 10%
occupati
Ammodernamento delle attrezzature in uso
10%
Servizio di coaching motivazionale
5%
Servizio di supporto alimentare psicologico
5%
Servizio di ripetizioni scolastiche, babysitter
5%
Offerte di convenzionamento con i negozi di quartiere
5%

sulla

tariffa
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Altro

da concordare

Dato atto che lo sconto applicato di cui sopra non potrà in ogni caso essere superiore al 10% anche in
presenza di cumulo di servizi aggiunti/benefits offerti;
Richiamate:
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 18 del 24/05/2018 di approvazione del Documento
unico di Programmazione 2018-2021;
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 19 del 24/05/2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2018-2020;
- il Decreto Presidenziale n. 169/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/ Piano
Performance definitivo per il triennio 2018/2020;
- il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali”;
Considerato che gli introiti derivanti dalle concessioni di utilizzo delle palestre provinciali saranno
introitati sulla risorsa n. 32539 del bilancio 2018 denominata “Proventi per l’uso di palestre
scolastiche”;
Richiamato l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267;
Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.49 del TUEL dai dirigenti
responsabili;
Preso atto che la pratica di che trattasi, è stata depositata presso l’Ufficio Consiglio, per la presa
visione, nei termini di cui all’art. 44 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale;
Con il seguente esito della votazione, espressa palesemente, dai Consiglieri presenti e votanti:
presenti: n. 10 consiglieri - assenti: n. 3 (Maggi, Facchinotti, Bio)
Favorevoli: n. 10 (Poma, Infurna, Corsico Piccolini, Gramigna, Scolè, Sala, Bargigia, Barbieri,
Amato, Longo)
DELIBERA
1. di approvare l’allegato “Schema di Regolamento per la concessione in uso temporaneo degli
impianti sportivi situati presso edifici scolastici di proprietà della Provincia di Pavia alle
associazioni sportive” (Allegato 1) che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare lo schema di “Disciplinare per la concessione in uso delle palestre provinciali” da
sottoscriversi tra le parti, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di approvare le tariffe orarie per l’uso delle palestre scolastiche provinciali, da parte delle società
sportive, introducendo una diversificazione tra l’utilizzo nel periodo di accensione degli impianti
di riscaldamento (15 ottobre/15 aprile secondo le norme d’uso) e nel periodo di non accensione
degli impianti di riscaldamento (16 aprile/14 ottobre secondo le norme d’uso) e l’utilizzo nella
giornata di domenica e/o giornate festive;
4. di approvare l’applicazione delle nuove tariffe a decorrere dal 1° dicembre 2018, secondo lo
schema che segue:
PERIODO DAL 15 OTTOBRE AL 15 APRILE (CON RISCALDAMENTO)
per le Associazioni sportive titolari di concessione diretta che operano a
livello provinciale, prioritariamente per attività rivolte a minori, giovani
€ 10,66 + IVA 22% 13,00
e disabili interessate alla pratica dello sport come servizio sociale ed
educativo non a scopo di lucro
per le Associazioni titolari di concessione diretta che si rivolgono
€ 20,50 + IVA 22% 25,00
prevalentemente ad adulti
per le Associazioni sportive che svolgono attività esclusiva a favore di
A titolo gratuito
soggetti portatori di handicap
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PERIODO DAL 16 APRILE AL 14 OTTOBRE (SENZA RISCALDAMENTO)
per le Associazioni sportive titolari di concessione diretta che operano a
livello provinciale, prioritariamente per attività rivolte a minori, giovani
€ 9,02
+ IVA 22% 11,00
e disabili interessate alla pratica dello sport come servizio sociale ed
educativo non a scopo di lucro
per le Associazioni titolari di concessione diretta che si rivolgono
€ 17,22 + IVA 22% 21,00
prevalentemente ad adulti
per le Associazioni sportive che svolgono attività esclusiva a favore di
A titolo gratuito
soggetti portatori di handicap
UTILIZZO NELLA GIORNATA DI DOMENICA E/O GIORNATE FESTIVE
per le Associazioni sportive titolari di concessione diretta che operano a
livello provinciale, prioritariamente per attività rivolte a minori, giovani
€ 12,30 + IVA 22% 15,00
e disabili interessate alla pratica dello sport come servizio sociale ed
educativo non a scopo di lucro
per le Associazioni titolari di concessione diretta che si rivolgono
€ 22,14 + IVA 22% 27,00
prevalentemente ad adulti
per le Associazioni sportive che svolgono attività esclusiva a favore di
A titolo gratuito
soggetti portatori di handicap
5. di approvare l’introduzione di uno sconto sulle tariffe orarie di cui al punto 4) nel caso in cui la
Società o il Gruppo Sportivo richiedente si renda disponibile ad offrire servizi aggiuntivi e
benefits sia per gli aspetti manutentivi che gestionali (esempio: manutenzione ordinaria edile ed
impiantistica dei manufatti occupati, ammodernamento delle attrezzature in uso, servizio di
coaching motivazionale, alimentare psicologico, ripetizioni scolastiche, babysitter, offerte di
convenzionamento con i negozi di quartiere, altro), secondo lo schema seguente:
Servizio aggiuntivo/benefit offerto

Sconto applicato
oraria lorda
Manutenzione ordinaria edile ed impiantistica dei manufatti 10%
occupati
Ammodernamento delle attrezzature in uso
10%
Servizio di coaching motivazionale
5%
Servizio di supporto alimentare psicologico
5%
Servizio di ripetizioni scolastiche, babysitter
5%
Offerte di convenzionamento con i negozi di quartiere
5%
Altro
da concordare

sulla

tariffa

6. di dare atto che lo sconto applicato di cui sopra non potrà in ogni caso essere superiore al 10%
anche in presenza di cumulo di servizi aggiunti/benefits offerti;
7. di dare comunicazione dei contenuti del presente provvedimento, oltre che alle Società sportive,
agli Istituti scolastici e ai competenti uffici interni all’Ente (Settore Economico e Finanziario e
Settore Edilizia Scolastica), evidenziando, in particolare alle Scuole, i seguenti aspetti:
 l’utilizzo di impianti sportivi, al di fuori della normale attività didattica, deve essere
preventivamente autorizzato dalla Provincia previo parere dell’Istituto scolastico;
 l’utilizzo degli impianti comporta un onere nei confronti della Provincia stessa;
 in particolare, rientrano in tale regolamentazione tutte le associazioni sportive che svolgono
attività oltre al normale orario scolastico, che non siano rivolte esclusivamente agli allievi
della scuola e che prevedono oneri a carico degli utenti;
 l’onere delle pulizie degli impianti e degli spazi resta a carico degli utilizzatori;

8. di prendere atto che gli introiti derivanti dalle concessioni di utilizzo delle palestre provinciali
saranno introitati sulla risorsa n. 32539 del bilancio 2018 denominata “Proventi per l’uso di
palestre scolastiche”;
SUCCESSIVAMENTE
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Riconosciuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento
Visto l’art. 134, 4° comma del Decreto Lgs. n. 267/2000;
Con il seguente esito della votazione, espressa palesemente, dai Consiglieri presenti e votanti:
presenti: n. 10 consiglieri - assenti: n. 3 (Maggi, Facchinotti, Bio)
Favorevoli: n. 10 (Poma, Infurna, Corsico Piccolini, Gramigna, Scolè, Sala, Bargigia, Barbieri, Amato,
Longo)
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito:
IL PRESIDENTE
Vittorio Poma

IL SEGRETARIO GENERALE
Alfredo Scrivano

