
                                                         

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 62 Del 16/06/2020

OGGETTO: VARIAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA PISCINA COMUNALE.              

Il giorno 16/06/2020 alle ore 11:00 nel Palazzo Comunale, convocata nei modi di 
legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti i 
componenti:

N COMPONENTE QUALIFICA PRESENTE ASSENZA

1 CORTI ROBERTO Sindaco X

2 MORO JENNIFER Assessore X

3 BUONVICINO PAOLA Assessore X

4 GUIDOTTI STEFANO BRUNO Assessore X

5 BORGONOVO GIOVANNI Assessore X

6 REDI CRISTINA Assessore X

7 ARIENTI JENNY Assessore X

8 GEROSA GIORGIO Assessore X

Risultano presenti N° 7 componenti.
Risultano assenti N° 1 componenti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Maria Leuzzi
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Roberto Corti
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato



G.C. n. 62 del 16/06/2020

  
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
• con deliberazione G.C. n. 217 del 26/11/2019 si è provveduto a definire la misura 

percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che 
vengono finanziati con tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate, ai 
sensi dell’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983, n. 
131 ;

• che per i servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività 
gestite direttamente dall’ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, 
che vengono utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite 
per legge nazionale o regionale;

• nel novero dei “servizi pubblici” a domanda individuale in gestione in questo Comune 
rientra altresì l’utilizzo impianti sportivi e palestre, tra cui la Piscina Comunale

CONSIDERATO CHE:

• in data 05/06/2020 (Rif. Prot. n. 0023469/2020) la Società M.G.M. SPORT srl, in qualità 
di attuale gestore della Piscina comunale, ha presentato istanza per la riapertura del 
Centro natatorio rimasto a  lungo inattivo a seguito dei provvedimenti restrittivi 
emanati dal Governo per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid 19 in atto;

• con nota assunta dal protocollo n. 24837 del 15/06/2020, la Società in parola ha inoltre 
manifestato l’intenzione di concordare con L’Amministrazione Comunale una 
ridefinizione del sistema tariffario vigente, a partire dal mese di giugno 2020, 
modificando le quote come indicato nel prospetto di cui all’allegato A), parte integrante 
e sostanziale  del presente atto, in modo da consentire all’attuale gestore di sostenere  
la gestione dell'impianto natatorio alla luce del contingentamento di utenza dovuto alle 
restrizioni introdotte dalle normative anti Covid vigenti ed offrire alla clientela un 
servizio di qualità a tutela della salute pubblica;

DATO ATTO CHE:

• risulta evidente che, a seguito dell’attuale situazione di emergenza sanitaria che ha 
determinato la sospensione prolungata della pratica sportiva nelle sue diverse 
discipline, nonché l’obbligo, ai fini della riapertura degli impianti e della ripresa delle 
attività, di una riorganizzazione complessiva che risulti rispondente agli attuali requisiti 
di idoneità e conformità previsti dalla recente normativa, si determinerà certamente una 
alterazione degli equilibri economici che pregiudica in maniera significativa la 
sussistenza e la prosecuzione stessa delle attività e dei servizi erogati a terzi da parte 
dei soggetti gestori di strutture sportive;

• l’emergenza epidemiologica in corso (pandemia da Covid_19 dichiarata 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità – O.M.S.) obbliga di fatto le Amministrazioni 
Comunali a rivedere le condizioni di molti servizi erogati all’utenza cittadina, sia in 
termini di fattibilità sia in termini di costi, al fine di garantire la tutela della salute 
pubblica e  l’osservanza delle  nuove norme di prevenzione in materia sanitaria dato che 
i predetti servizi sono stati concepiti in un tempo nel quale la condizione di erogazione 



degli stessi era molto diversa da quella attuale e che potrebbe oltretutto prolungarsi nei 
prossimi mesi;

RITENUTO DI:

• accogliere, per le motivazioni sopra descritte, la proposta di revisione delle tariffe così 
come presentate dalla società M.G.M. SPORT srl in qualità di gestore dell’impianto 
natatorio , con decorrenza dalla data di efficacia del presente provvedimento e fino al 
termine dell’emergenza epidemiologica in corso;

• approvare le modifiche delle tariffe  del Centro natatorio attualmente in vigore di cui 
all’allegato A1, comma l, deliberazione G.C n. 217 del 26.11.2019, così come indicato 
nella proposta che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

• di trasmettere il presente atto al Settore Lavori Pubblici, responsabile del contratto in 
essere con la società concessionaria dell'impianto natatorio comunale M.G.M. SPORT srl 
per la valutazione delle conseguenti alterazioni degli equilibri economici definiti nel PEF 
della concessione in essere e per adottare i provvedimenti conseguenti nel rispetto della 
normativa vigente;

VISTO l’art. 172, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 che individua gli allegati al 
bilancio di previsione;

RICHIAMATO l’art. 54 comma 1-bis del D.Lgs n. 443/1997

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

VISTI l’attestazione ed i pareri resi ai sensi delle disposizioni vigenti;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare, con decorrenza dalla data di efficacia del presente atto e fino al termine 
dell’emergenza epidemiologica in corso, la proposta di ridefinizione delle tariffe di frequenza 
alle attività della piscina comunale, secondo lo schema contenuto nell’allegato A) parte 
integrante della presente deliberazione;

2. di modificare l’Allegato A1 “tariffe dei servizi a domanda individuale” della deliberazione 
G.C. n. 217 del 26.11.2019, limitatamente al prospetto riguardante l’impianto sportivo “Piscina 
Comunale”

3. di trasmettere il presente atto al Settore Lavori Pubblici, responsabile del contratto in 
essere con la società concessionaria dell'impianto natatorio comunale M.G.M. SPORT srl per la 
valutazione delle conseguenti alterazioni degli equilibri economici definiti nel PEF della 
concessione in essere e per adottare i provvedimenti conseguenti nel rispetto della normativa 
vigente

4. di dare atto che al termine dell’emergenza epidemiologica la Giunta Comunale si riserva  
di rivedere il regime tariffario modificato;

5. di dichiarare invariata la deliberazione di cui al precedente punto 2 nelle sue restanti parti

6. di comunicare in elenco il presente provvedimento ai Consiglieri Comunali, ai sensi 
dell'art. 125 del T.U.E.L. 267/2000;

7. di dichiarare, con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile;





Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL Segretario Generale
Ing. Roberto Corti  Dott.ssa Maria Leuzzi

Documento Firmato Digitalmente (artt 21,22,24 D. lgs 7/03/2015 n. 82 e s.m.i.)










