Immediatamente Esecutiva

Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 29 del 25/02/2016
OGGETTO: Piscina Comunale di Camucia : approvazione tariffe d'uso stagione sportiva
2015/2016
L'anno duemilasedici il giorno 25 - venticinque - del mese febbraio alle ore 09:00 presso questa
sede Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano i Signori:

BASANIERI FRANCESCA

SINDACO

*

SALVI TANIA

Vice SINDACO

*

RICCI ALBANO

ASSESSORE

*

BERNARDINI ANDREA

ASSESSORE

-

MINIATI MIRIANO

ASSESSORE

*

GUSTINELLI ENRICO

ASSESSORE

*

Presiede Il Sindaco, Francesca Basanieri
Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il: Il Segretario, Dott. Dottori Roberto
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il nuovo regolamento per la concessione in gestione degli impianti sportivi di
proprietà comunale approvato con delibera di consiglio comunale n. 80 del 29.11.2013 dove
all'art.1 recita testualmente:
1.L’Amministrazione Comunale tende a favorire lo sviluppo dello Sport dilettantistico,
l’associazionismo sportivo e ricreativo al fine di un pieno e positivo utilizzo del tempo libero.
2. L’Amministrazione Comunale nel suo operare ricerca la piena collaborazione delle associazioni
Sportive.
RITENUTO di riaffermare l’idea di sport, in sintonia con il programma di mandato del Sindaco e
in linea con le Direttive europee, quale strumento diffuso di forte socializzazione ed accrescimento
della qualità della vita, elemento fondamentale per la salute e l’educazione dell’individuo, fattore di
inclusione sociale e di pari opportunità;
RITENUTO pertanto sostenere l’attività sportiva a tutti i livelli, anche attraverso la valorizzazione
degli spazi verdi con impianti accessibili, in modo da produrre opportunità per tutti di fruire di una
più ampia offerta sportiva, con particolare riguardo ai cosiddetti ”sport minori”e in collaborazione
con l’associazionismo sportivo, per la funzione sociale che esercita nella formazione
dell’educazione e nell’avviamento alle attività agonistiche dei giovani;
RAVVISATO la necessità di operare per favorire il pieno raggiungimento delle finalità sopra
indicate armonizzando i criteri per la programmazione delle attività sportive, le modalità di
concessione degli spazi sugli impianti sportivi di proprietà comunale nonché alcune tariffe per
l’utilizzazione di detti spazi e per la partecipazione ai corsi di educazione motoria e sportiva;
RICHIAMATA
la determina dirigenziale n. 698/2013 Gestione Piscina Comunale :
aggiudicazione definitiva, dove veniva affidata in via definitiva la gestione della piscina comunale
di Camucia alla Virtus Buonconvento s.s.d. a.r.l. per un periodo di 15 anni dal momento della
stipula del contratto;
RICHIAMATA la convenzione rep. n.9737 del 06.11.2013 tra il Comune di Cortona e la Virtus
Buonconvento s.s.d. a.r.l. per l'affidamento in gestione della Piscina Comunale dove all'art.11
obblighi specifici in capo all'amministrazione comunale c.1 lettera b definizione del sistema
tariffario
RICHIAMATO il nuovo regolamento per la concessione in gestione degli impianti sportivi di
proprietà comunale approvato con delibera di consiglio comunale n. 80 del 29.11.2013 dove all'
art 8 punto si afferma “in materia di tariffe d’uso temporaneo da parte di soggetti terzi , è obbligo
del gestore di conformarsi a quanto disposto dalla Giunta Municipale con apposito provvedimento;
CONSIDERATO i numerosi impianti comunali con la conseguente opportunità di stabilire
specifiche tariffe d’uso per l’utilizzo degli stessi, lasciando le tariffe diversificate rispetto alla
rilevanza sociale dell’attività, in relazione al tipo, alla continuità e/o alla saltuarietà nell’utilizzo
dell’impianto da parte dell’utenza, nell’ottica di rendere le tariffe più chiare, meglio comprensibili
all’utenza e all’associazionismo sportivo;
Preso atto delle seguenti tariffario:

TARIFFARIO NOLEGGI (oltre IVA nella misura stabilita dalla legge)
•

Noleggio CORSIE PISCINA (tariffa oraria a corsia)

a)
b)
c)
d)
e)

ISTITUTI SCOLASTICI - € 10,00
ASSOCIAZIONI OPERANTI CON SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI - € 10,00
ATTIVITA’ AGONISTICA - € 24,00
ATTIVITA’ AMATORIALE - € 28,00
ATTIVITA’ AGONISTICA SOCIETA’ SPORTIVE CON SEDE A CORTONA - € 12,00

Per le attività amatoriali praticate dalle associazioni locali in modo continuativo durante tutta la
stagione sportiva sarà praticata la tariffa di € 18,00 anziché di € 28,00.
•

Noleggio INTERO IMPIANTO

Il costo giornaliero per il noleggio della piscina in occasione di manifestazioni è fissato in €
500,00 per le associazioni sportive, e in € 250,00 per le associazioni sportive con sede a
Cortona.
•

Nuoto libero

a) ADULTI - € 7,00
b) BAMBINI (5/9 anni) - € 5,50
c) OVER 65 € 5,50
d) diversamente abili € 2,00
•

Lezioni provate
a) individuali
- € 20,00
b) due persone - € 30,00
c) tre persone - € 40,00

Preso atto che il presente provvedimento ha validità e decorrenza dalla data del 1 OTTOBRE
2015 e fino alla Fine Della Stagione Sportiva LUGLIO 2016:
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di approvare le seguenti tariffe d'uso per la piscina comunale di Camucia :
TARIFFARIO NOLEGGI (oltre IVA nella misura stabilita dalla legge)
•

Noleggio CORSIE PISCINA (tariffa oraria a corsia)

f) ISTITUTI SCOLASTICI - € 10,00
g) ASSOCIAZIONI OPERANTI CON SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI - € 10,00
h) ATTIVITA’ AGONISTICA - € 24,00

i) ATTIVITA’ AMATORIALE - € 28,00
j) ATTIVITA’ AGONISTICA SOCIETA’ SPORTIVE CON SEDE A CORTONA - € 12,00
Per le attività amatoriali praticate dalle associazioni locali in modo continuativo durante tutta la
stagione sportiva sarà praticata la tariffa di € 18,00 anziché di € 28,00.
•

Noleggio INTERO IMPIANTO

Il costo giornaliero per il noleggio della piscina in occasione di manifestazioni è fissato in €
500,00 per le associazioni sportive e in € 250,00 per le associazioni sportive con sede a Cortona.
•

Nuoto libero

a) ADULTI - € 7,00
b) BAMBINI (5/9 anni) - € 5,50
c) OVER 65 € 5,50
d) diversamente abili € 2,00
•

Lezioni provate
a) individuali
- € 20,00
b) due persone - € 30,00
c) tre persone - € 40,00

2. di dare atto che il presente provvedimento avrà validità e decorrenza dalla data del 1 Ottobre
2015 al 31.07.2016;
3) di dichiarare, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
Tuel.

Letto e sottoscritto.

Il Sindaco
Francesca Basanieri

Il Segretario
Dott. Dottori Roberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

