COMUNE DI POMPIANO
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 63 del 14/09/2020
OGGETTO: EMERGENZA COVID-19: CONCESSIONE/GESTIONE DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI PER L'A.S. 2020/2021.

L'anno 2020, il giorno quattordici del mese di Settembre alle ore 20:00, nella sala delle adunanze
della Sede Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.
Presiede la seduta il Sindaco, Giancarlo Comincini, e sono rispettivamente presenti e assenti i
signori:

Cognome e Nome
COMINCINI GIANCARLO
PELLOTTIERI MASSIMO
LORENZI ROBERTA
MARCIOTTI GABRIELE
ZAMPIERI CARLA

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Totali:

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale,
redazione del presente verbale.

Presente
X
X
X
X
X

Assente

5

0

Dott. Domenico Siciliano, incaricato della

IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento in oggetto.
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OGGETTO: EMERGENZA COVID-19: CONCESSIONE/GESTIONE DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI PER L'A.S. 2020/2021.

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che il Comune di Pompiano gestisce direttamente i seguenti impianti sportivi
comunali, mettendoli a disposizione di associazioni sportive e/o privati cittadini per lo svolgimento
delle attività sportive (cfr., da ultimo, la deliberazione della Giunta Comunale n. 58/2018):
a)
b)
c)
d)

la palestra comunale di Via Ungaretti;
la palestra comunale di Via Ortaglia n. 5;
il campo da calcio di Via Ortaglia;
le strutture per lo svolgimento di attività atletiche: pista per il salto in lungo, salto triplo,
pedana per il lancio del giavellotto, pedana per il lancio del peso e pista di atletica;
Ricordato, a tal fine, che:

▪

con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 14.06.2018, esecutiva, furono approvate le
“Linee Guida per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali”;

▪

con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 14.01.2020, esecutiva, furono approvate le
tariffe e classificazioni per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali per l’anno 2020;

Rilevato che le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 impongono una
ridefinizione delle modalità di gestione degli impianti sportivi, in utilizzo promiscuo con le scuole
primaria e secondaria di 1° grado;
Valutata, al riguardo, l’opportunità di non concedere a terzi la palestra di Via Ungaretti, in
considerazione:
▪

della fascia di età degli alunni che fruiranno della struttura, che si ritiene necessario tutelare
maggiormente;

▪

della ridotta dimensione degli spazi, che non consente il necessario distanziamento durante
l’attività fisica secondo quanto previsto dall’Allegato 16 al D.P.CM. 07.08.2020 e confermate
nel D.P.C.M. 07.09.2020;
Valutata, invece, la possibilità di concedere a terzi gli impianti sportivi di Via Ortaglia;

Richiamata, a tal fine, la corrispondenza intercorsa con l’Istituto Comprensivo di Orzinuovi in
merito all’utilizzo promiscuo della struttura e preso atto dell’assenso espresso dal Consiglio di
Istituto, a fronte dell’impegno del Comune a farsi garante dell’applicazione dei necessari protocolli
sanitari, di pulizia e sanificazione degli spazi; in particolare:
➢ in caso di pulizia e sanificazione eseguite direttamente dalle associazioni sportive, il Comune
deve garantire il controllo -ad ogni cambio di associazione- sull’applicazione dei protocolli anticovid;
➢ in caso di gestione diretta (e comunque prima della “riconsegna” degli impianti alla scuola per le
lezioni scolastiche) deve provvedere all’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione
quotidiana a ditta specializzata;
➢ devono essere opportunamente riorganizzati e tracciati gli spazi (entrata, uscita, percorsi, etc..)
per evitare situazioni di assembramento ed intersezioni di gruppi diversi;
Ritenuto, per quanto sopra:
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❖ di definire apposite linee guida/indicazioni temporanee (fino a cessazione dell’emergenza
epidemiologica e/o fino a diversa disposizione) per la fruizione degli impianti sportivi di Via
Ortaglia da parte di associazioni e/o privati cittadini -in modo promiscuo con la scuola-, così
come riportate nel dispositivo della presente deliberazione;
❖ di rinviare, per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto e non in contrasto con
le norme in materia anti-Covid, alle succitate Linee Guida per l’utilizzo degli impianti sportivi
comunali di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 14.06.2018;
Acquisiti il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Amministrativa-Affari
Generali ed il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 48-49-124-125-134;
Visto lo Statuto Comunale, artt. 21-23-24-25-26-27-28-29;
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate;
1.

di fornire agli Uffici comunali le seguenti indicazioni/linee guida per la concessione/gestione
degli impianti sportivi comunali -fruiti in modo promiscuo con l’Istituto Comprensivo di
Orzinuovi- per l’anno sportivo e scolastico 2020/2021:
▪ non concedere a terzi la palestra di Via Ungaretti, riservandone l’utilizzo esclusivo alla
scuola primaria “Madre Teresa di Calcutta”;
▪ concedere a terzi gli impianti sportivi di Via Ortaglia -sino al 31.12.2020 o, comunque,
sino a disponibilità degli stessi in relazione al prossimo avvio dei lavori di rifacimento
della palestra- con le seguenti modalità:
o intervallo minimo di un quarto d’ora fra le diverse attività sportive;
o divieto di utilizzo delle docce;
o utilizzo degli spogliatoi eventualmente da concordare;
o pulizia quotidiana a carico del Comune in relazione alle giornate di concessione a terzi
degli impianti; sanificazione prima dell’utilizzo della struttura da parte della scuola
secondaria di 1° grado (di norma tre volte la settimana – cfr. prot. n. 0007091/2020);
o pulizia e sanificazione fra i diversi turni di utilizzo a carico dei fruitori;
o pulizia e sanificazione dopo l’utilizzo della struttura da parte della scuola secondaria di
1° grado a carico del personale scolastico;
o sottoscrizione, da parte di ciascuna associazione/gruppo fruitore, di specifica assunzione
di responsabilità ed impegno circa l’attuazione ed il rispetto di specifici protocolli
(sanitari e comportamentali) anticontagio;
o controllo del rispetto dei protocolli di cui al punto precedente, a cura degli uffici
comunali ovvero dell’Assessore alla Sport; l’eventuale inadempienza potrà comportare
la sospensione o la revoca della concessione;
o compartecipazione dei singoli fruitori ai costi di sanificazione giornaliera nella misura
forfetaria di € 5,00 per ogni ora di utilizzo di palestra/spogliatoi;
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2.

di incaricare la Responsabile dell’Area Amministrativa – Affari Generali dell’affidamento a
ditta specializzata del servizio di pulizia e sanificazione quotidiana della palestra;

3.

di incaricare il Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva e Pianificazione del Territorio
dell’organizzazione e tracciatura degli spazi (entrata, uscita, percorsi, etc..) per evitare
situazioni di assembramento ed intersezioni di gruppi diversi;

4.

di rinviare, per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto e non in contrasto con
le norme in materia anti-Covid, alle succitate Linee Guida per l’utilizzo degli impianti sportivi
comunali di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 14.06.2018;

5.

di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, stante
l’urgenza di autorizzare le concessioni per l’avvio delle attività sportive.

************
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Giancarlo Comincini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico Siciliano

(sottoscritto digitalmente)

(sottoscritto digitalmente)
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