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VERBALE DI DELIBERAZIONE    N.  894
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

PROT. N. 2007 - 0042292 / C12

APPROVAZIONE TARIFFE UTILIZZO CAMPO SPORTIVO DI VARONE 
AD  INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DD. 17.01.2005 N.  164/C

L’anno duemila  sette, addì dieci del mese di dicembre (10-12-2007), alle ore 16.30 nella 
Sala riunioni, si è convocata la Giunta Municipale.

Risultano presenti i signori:

MOLINARI CLAUDIO   - Sindaco
MOSANER ADALBERTO   - Vice Sindaco
GIORDANI ROSANNA  - Assessore
MARINO LUIGI  - Assessore
TONELLI GIANCARLO  - Assessore
MATTEOTTI PAOLO  - Assessore
BAGOZZI PIERLUIGI  - Assessore

   

Partecipa il Sig.  RIGHI ALFREDO  - Segretario Generale

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il sig. MOLINARI CLAUDIO  nella sua 
qualità  di  Sindaco   assume la  presidenza e  dichiara aperta  la  seduta  per  la  trattazione 
dell'oggetto suindicato posto al n. 2278 dell’ordine del giorno.

*********************
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LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che risultano ultimati i lavori di ampliamento del campo 
sportivo di Varone costituito da un campo da calcio omologato in erba sintetica, completo di 
impianto di  illuminazione e relativi  spogliatoi,   realizzato sulle  aree in disponibilità del 
Comune di Riva del Garda p.f. 1764 (compresa la p.d. 2395 demolita) C.C. Riva in forza 
contratto  d'affitto  ventennale  come  da  atto  sottoscritto  con  Parrocchia  di  Varone 
"Annunciazione di Maria" dd. 29.1.2007 n. 6389/Rep. e le pp.ff. 1763 e 1762/2 C.C. Riva di 
proprietà comunale; 

Che deliberazione dd. 29/6/2007 n.  747 la  Giunta  Municipale ha 
impresso il  vincolo quindicennale di destinazione all’uso sportivo del  centro sportivo di 
Varone, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 16 della Legge provinciale 16 
luglio 1990, n. 21 “Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive”, con 
decorrenza dalla data di ultimazione dei lavori di realizzazione del manto in erba sintetica 
sul campo per il gioco del calcio presso il centro sportivo stesso;

Constatato che l’Amministrazione comunale è da tempo orientata, 
poste le scelte effettuate in materia di  personale, a non gestire  direttamente le strutture 
sportive e di affidarne invece la gestione a soggetti che si dimostrino idonei e garantiscano 
un tipo di gestione nel pubblico interesse, atta a perseguire gli scopi istituzionali del Comune 
nel campo dello sport;

Considerato  le  forme  di  gestione  possibili  devono  comunque 
assicurare la più ampia usufruibilità del centro sportivo anche tenuto conte del potenziale 
l'utilizzo occasionale e saltuario del campo da calcio ai soggetti (Associazioni, Comitati e 
gruppi organizzati, costituitisi anche in maniera temporanea ed occasionale) che intendono 
utilizzare  la  struttura in  modo organizzato per  gioco  a  squadre previa  prenotazione del 
giorno e dell’orario di inizio e fine attività, da effettuarsi presso l'incaricato della gestione 
previo  pagamento  di  una tariffa  allo  scopo di  concorrere  all'equilibrio  economico  della 
gestione;

Richiamata  pertanto  la  deliberazione consiliare  dd. 17.01.2005 n, 
164 che approva la struttura tariffaria degli impianti sportivi comunali in erba sintetica di 
S.Alessandro, Brione e "Cesare Malossini" al Rione Due Giugno che individua le seguenti 
tipologie di utilizzo:

- Utilizzo  agevolato  (limitato  alle  associazioni  sportive  aventi  sede  nel  territorio  del 
Comune di Riva del Garda ed iscritte all’apposita sezione dell’albo comunale previsto 
dal  Regolamento  Comunale  per  la  Partecipazione  e  la Consultazione dei  cittadini  e 
iniziative rientranti nella programmazione scolastica);

- Utilizzo ordinario (tutti gli altri soggetti titolati);
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Ritenuto  quindi  opportuno,  tenuto  conto  della  tipologia 
dell'impianto,  di  integrare  la  predetta  deliberazione  consiliare  n.  164  dd.  17.01.2005 
istituendo le  prevedendo le seguenti tariffe per ogni turno di gioco prenotato (utilizzo max 
di h. 2,00) del campo da calcio in erba sintetica di Varone e relativi servizi di illuminazione 
e uso degli spogliatoi, come segue:

Utilizzo Tipo costo Ordinario Agevolato
Utilizzo campo in erba artificiale Orario € 28,00 € 22,00
Utilizzo spogliatoi (per singolo 
spogliatoio)

Per turno di 
gioco € 18,00 € 15,00

Utilizzo illuminazione artificiale Orario € 22,00 € 16,00

Che l'uso degli spogliatoio riservato ai giudici di gara non è soggetta 
a tariffa;

 
Dato atto che le tariffe, di cui sopra, decorrono dall’esecutività del 

presente  provvedimento  e  che  sono  da  intendersi  come  tariffe  massime  applicabili 
nell’ambito delle quali il gestore, cui spettano per intero i proventi da tariffa,  può articolare 
agevolazioni  particolari  purché  le  stesse  non  incidano  sull’equilibrio  economico  della 
gestione.

Vista  la  circolare  n.  5/EL/2005/TN dd.  07.12.2005 della  Regione 
Autonoma  Trentino  Alto  Adige  che  conferma  la  competenza  residuale  della  Giunta 
Municipale in materia di aggiornamenti tariffari;

Dato atto che  sono stati   previamente acquisiti  i   pareri  stabiliti 
dall’art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L, 1° comma, come favorevolmente espressi ed 
inseriti nella presente deliberazione, di cui formano parte integrante;

Visto  il  Regolamento  di  Contabilità  approvato  con  deliberazione 
consiliare n. 166 dd. 20.12.2000, dichiarata immediatamente esecutiva e inviata alla Giunta 
Provinciale per il controllo in data 22.12.2000, la quale nella seduta del 2.03.2001 sub. n. 
3643/01-R.12  ha  preso  atto  dell'avvenuta  esecutività,  nonché  successive  modifiche  ed 
integrazioni;

Dato atto che trattasi di competenza residuale della Giunta comunale 
ai sensi dell’art. 28 D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L -  1° comma;

Su  invito  dell’Assessore  al  PATRIMONIO  E  FINANZE  - 
BAGOZZI PIERLUIGI,  e ritenuto di non avere nulla da eccepire, modificare o integrare 
rispetto alla proposta di deliberazione;

Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano:
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DELIBERA

1. di approvare, ad integrazione della deliberazione consiliare dd. 17.01.2005 n. 164, con 
decorrenza 1 gennaio 2008,  le tariffe (IVA compresa) per l’utilizzo prenotato del campo 
sintetico comunale,   dell’illuminazione e per l’uso degli  spogliatoi  per ogni  turno di 
gioco prenotato (utilizzo max di h. 2,00) presso il centro sportivo di Varone come segue:

Utilizzo Tipo costo Ordinario  (2) Agevolato  (1)
Utilizzo campo in erba artificiale Orario € 28,00 € 22,00
Utilizzo spogliatoi (per singolo 
spogliatoio)

Per turno di 
gioco € 18,00 € 15,00

Utilizzo illuminazione artificiale Orario € 22,00 € 16,00

(1)   Limitato alle associazioni sportive aventi sede nel territorio del Comune di Riva del 
Garda  ed  iscritte  all'apposita  sezione  dell'albo  comunale  previsto  dal  Regolamento 
Comunale per la Partecipazione e la Consultazione dei  cittadini e iniziative rientranti 
nella programmazione scolastica
(2) tutti gli altri soggetti titolati non compresi al punto (1).

2. di dare atto che le attività delle associazioni sportive comunali nell'ambito delle attività 
Coni  FIGC e Lega  Calcio per allenamenti  ed incontri dei  campionati  di  riferimento 
secondo un calendario stagionale definito dall'Unità Operativa Cultura Sport Turismo, 
nonché  altri  utilizzi  che  ci  si  riserva  di  articolare  nel  disciplinare  di  gestione 
dell'impianto così come gli  spogliatoi dei giudici  di gara sono esclusi dal pagamento 
della tariffa;

3. di  disporre  che  la  presente  deliberazione  si  trasmessa  al  soggetto  affidatario  della 
gestione del centro sportivo  di Varone con l'obbligo per lo stesso di esporre al pubblico, 
in posizione ben visibile, le suddette tariffe per l'accesso alla struttura;

4. di dare evidenza al fatto che, in applicazione dell’art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e 
ss.mm.,  avverso  la  presente  deliberazione  è  ammessa opposizione  alla  Giunta 
Municipale da parte di ogni cittadino, art. 79 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L, durante il 
periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex 
art.  8  del  D.P.R.  24/11/1971  n.  1199  entro  120  giorni,  e  giurisdizionale  avanti  il 
T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lett. b) della legge 06/12/1971 n. 1034 entro 60 giorni, da 
parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

TM/DA

PRPGCDL070285 4

4



/

PARERE TECNICO-AMMINISTRATIVO

SETTORE 5   - AREA DEL PATRIMONIO, ESTIMO E PROVVED ITORATO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L -  1° comma, si attesta che 
la proposta della sopraesposta deliberazione è stata debitamente istruita da questa Area e che 
sotto il profilo tecnico-amministrativo è regolare.

lì, 10.12.2007

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
f.to Massimo Tomasoni

PARERE CONTABILE 

SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L, 1° comma, e dell’art. 4 - 
1° comma del  Regolamento di  Contabilità,  si  attesta che la proposta della  sopraesposta 
deliberazione è stata debitamente esaminata  e che sotto il profilo contabile è regolare.

lì,  10.12.2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Paolo Franzinelli

/mcdp.
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
 Molinari

L’ASSESSORE IL SEGRETARIO GENERALE
 Mosaner  Righi
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Attesta altresì che, contestualmente all’affissione all’albo, la presente deliberazione viene 
comunicata ai Capigruppo consiliari  con le modalità di cui all’art.  37 - 4° comma dello 
Statuto, ai sensi dell’art. 79 - 2° comma del D.P.Reg. 01-02-2005, n. 3/L.

lì,    22 settembre 2015

 

 

 

lì,   settembre , 9 9,45,12
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