COMUNE DI POMPIANO
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 53 del 21/09/2021

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19: PROVVEDIMENTO A SOSTEGNO DELLA
RIPRESA DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA PRESSO GLI IMPIANTI
COMUNALI DI VIA ORTAGLIA.
L'anno 2021, il giorno ventuno del mese di Settembre alle ore 21:50, 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:

Presente
X
X
X
X
X

Assente

5

0

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale, Dott. Domenico Siciliano, incaricato della
redazione del presente verbale.
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: PROVVEDIMENTO A SOSTEGNO DELLA
RIPRESA DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA PRESSO GLI IMPIANTI
COMUNALI DI VIA ORTAGLIA.
LA GIUNTA COMUNALE
Rilevato che il mondo dello sport è stato fra i più penalizzati dall’emergenza Covid-19:
▪
▪

▪
▪

impianti chiusi, allenamenti sospesi e manifestazioni rinviate hanno contraddistinto la gestione
emergenziale sin dall’inizio della pandemia, a marzo 2020;
l’anno sportivo 2020/2021, avviato a settembre 2020 con enormi sforzi organizzativi ed
economici per attuare le norme anticontagio, ha visto la sospensione di tutte le attività al chiuso
già dalla fine di ottobre 2020; hanno potuto proseguire e/o via via riprendere solo le attività
all’aperto e gli allenamenti degli agonisti per la preparazione di eventuali competizioni,
rimanendo invece sospesa tutta l’attività sportiva di base ed amatoriale;
tale situazione ha comportato numerose difficoltà per le realtà sportive del territorio, non solo
in termini economici ma anche di perdita di interesse e di adesioni;
la sospensione dell’attività sportiva di base ed amatoriale ha avuto, altresì, un forte impatto
sociale, negando a molti -bambini, adolescenti e giovani in particolare- occasioni di svolgere
attività motoria e, soprattutto, di aggregazione in contesti sani e organizzati;

Udita, al riguardo, la relazione del Sindaco pro-tempore e dall’Assessore allo Sport ed alle
Politiche Giovanili, Sig. Gabriele Marciotti;
Ritenuto, per quanto sopra, di sostenere ed incentivare la ripresa dell’attività sportiva presso
gli impianti comunali di Via Ortaglia, attuando i seguenti interventi:
esenzione -per le società ed associazioni sportive formalmente costituite- dal pagamento delle
tariffe per la fruizione degli impianti di cui alla deliberazione propria n. 85 del 03.12.2020,
confermandone l’applicazione ai soli cittadini privati e/o gruppi amatoriali;
➢ esenzione -per tutti i fruitori degli impianti- dal pagamento della tariffa di compartecipazione ai
costi di sanificazione, pari ad € 5,00 per ogni ora di utilizzo di palestra/spogliatoi, di cui alla
propria deliberazione n. 47 del 02.09.2021;
➢ apertura del campo da calcio nelle prime ore del pomeriggio per l’attività libera di ragazzi,
adolescenti e giovani, mediante l’attuazione di apposito progetto di assistenza e sorveglianza in
collaborazione con l’A.S.D. Keizoku Shotokan Karate Do che, all’uopo interpellata, ha
segnalato la propria disponibilità;
➢

Acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Amministrativa-Affari
Generali, nonchè il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area EconomicoFinanziaria;
Acquisita, altresì, l'attestazione relativa alla copertura finanziaria resa dal Responsabile
dell'Area Economico-Finanziaria;
Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che, pertanto, non è necessario il preventivo
parere di regolarità contabile;
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;
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DELIBERA
per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate;

1.

di sostenere e supportare la ripresa dell’attività sportiva presso gli impianti comunali di Via
Ortaglia, mediante l’adozione dei seguenti interventi:
➢

esenzione -per le società ed associazioni sportive formalmente costituite- dal pagamento
delle tariffe per la fruizione degli impianti di cui alla deliberazione propria n. 85 del
03.12.2020, confermandone l’applicazione ai soli cittadini privati e/o gruppi amatoriali;

➢

esenzione -per tutti i fruitori degli impianti- dal pagamento della tariffa di
compartecipazione ai costi di sanificazione, pari ad € 5,00 per ogni ora di utilizzo di
palestra/spogliatoi, di cui alla propria deliberazione n. 47 del 02.09.2021;

➢

apertura del campo da calcio nelle prime ore del pomeriggio per l’attività libera di ragazzi,
adolescenti e giovani, mediante l’attuazione di apposito progetto di assistenza e
sorveglianza in collaborazione con l’A.S.D. Keizoku Shotokan Karate Do che, all’uopo
interpellata, ha segnalato la propria disponibilità;

2.

di finanziare le minori entrate e le maggiori uscite derivanti dal seguente provvedimento con
l’avanzo vincolato derivante da trasferimenti (Fondi zone rosse art. 112 del D.L. n. 34/2020)
risultante dal Rendiconto della Gestione 2020, approvato con la deliberazione del Consiglio
Comunale n. 3 del 27.04.2021, demandando al Responsabile dell’Area EconomicoFinanziaria perché provveda alle necessarie operazioni e registrazioni contabili;

3.

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 attuarne le disposizioni, essendo già iniziato l’anno sportivo.

************
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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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