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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI 

CULTURALI E SPORTIVI  

DEL COMUNE DI CORREGGIO 
Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel.  0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06 

P.I. /  C.F.  n. 00341180354 

 

 

 

 DETERMINAZIONE 
DEL DIRETTORE 

 
 

N. 140  del  16/07/2015 
 

 

 OGGETTO:  
PIANO ANNUALE UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI : 
PALASPORT: D.PIETRI; 
PALESTRE COMUNALI:  S.FRANCESCO, MARCONI - SCUOLE MEDIE,  
ALLEGRI –  

 ESPANSIONE SUD, A. FORONI - BUDRIO, PALABETTATI - PRATO; 
PALESTRA AMM.NE PROV.LE: EINAUDI; 
CAMPI DA CALCIO: STADIO BORELLI, BUDRIO, MANDRIO,  
LEMIZZONE    
ASSEGNAZIONE SPAZI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE, ASSOCIAZIONI E 
GRUPPI SPONTANEI.  SETTEMBRE 2015 – GIUGNO 2016. 
 

 

 

 

 Ufficio Proponente: SPORT 
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PROVVEDIMENTO  N.   141   DEL  22/07/2015 
 
 
PIANO ANNUALE UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI : 
PALASPORT: D.PIETRI; 
PALESTRE COMUNALI:  S.FRANCESCO, MARCONI - SCUOLE MEDIE, ALLEGRI –  
ESPANSIONE SUD, A. FORONI - BUDRIO, PALABETTATI - PRATO; 
PALESTRA AMM.NE PROV.LE: EINAUDI; 
CAMPI DA CALCIO: STADIO BORELLI, BUDRIO, MANDRIO, LEMIZZONE    
ASSEGNAZIONE SPAZI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE, ASSOCIAZIONI E GRUPPI 
SPONTANEI.  SETTEMBRE 2015 – GIUGNO 2016. 
 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n. 86 del 26/06/1997 e n° 142 

del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la 

Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero, modificata con la n. 166 del 

01/10/2004; 

 

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi 

dell'Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in 

particolare l’art. 23 per quanto attiene le attribuzioni di competenza del direttore; 

 

  VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione ISECS n. 43 del giorno 

22/12/2012 avente ad oggetto “Approvazione modifiche ai regolamenti di utilizzo dei campi e delle 

palestre comunali e adozione nuovi testi coordinati”; 

 

 VISTA la successiva Delibera del Consiglio di Amministrazione ISECS n. 19 del 27/6/2013 

avente ad oggetto “Approvazione modifiche regolamento di utilizzo dei campi da calcio”; 

  

 VISTE le domande per l’assegnazione spazi negli impianti sportivi e nei campi da calcio, in 

orario extra-scolastico, da parte delle Società e Gruppi Sportivi, pervenute entro il 20 giugno 2015; 

 

  CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento sull’uso delle Palestre Comunali, 

la priorità nell’utilizzo delle stesse è riservata alle Scuole del territorio comunale che dovranno 

comunicare il calendario delle ore di utilizzo entro il 30 Settembre di ogni anno; 
 
 TENUTA in considerazione l’esigenza da parte delle Società Sportive di conoscere 

anticipatamente, anche se in via provvisoria, rispetto all’inizio della stagione sportiva, gli spazi a 

loro assegnati, per poter meglio organizzare la propria attività; 

  

 CONSIDERATO che ai sensi dei Regolamenti citati, l’Amministrazione Comunale provvede 

alla redazione del piano annuale di utilizzo degli impianti, coordinando i rapporti con le Società 

Sportive richiedente ed all’assegnazione definitiva dei turni d’allenamento richiesti da Società o 

Gruppi Sportivi; 

 

 SENTITE in proposito le Associazioni richiedenti, negli incontri tenutisi in data 14/7/2015 e   

20/07/2015 e letta a tal proposito la relazione del Direttore ISECS che così recita:  
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“In data 14/7/2015, alle ore 17.30, si è svolto l’incontro con le società/associazioni sportive 

richiedenti l’assegnazione di spazi per lo svolgimento della propria attività sportiva nelle palestre 

comunali per la prossima stagione sportiva (2015/2016). Come ogni anno, nelle settimane 

precedenti l’incontro, si è provveduto a coordinare le esigenze delle società per arrivare alla 

riunione plenaria con uno schema di assegnazioni che, oltre ad essere conforme ai dettami del 

Regolamento Palestre, risultasse essere anche il più possibile condiviso e in linea con le esigenze 

dei richiedenti. Non ci sono state difficoltà nel dare risposta a tutte le richieste pervenute e, anzi, ci 

sono alcuni spazi vuoti in diverse strutture (a Prato in primis – che è inizialmente vuota - e in minor 

misura rispetto alla passata stagione sportiva, all’Espansione Sud); questa situazione è parzialmente 

data, oltre che da un calo generalizzato di alcune attività rispetto ad altre, dal fatto che è attiva già 

da due anni una nuova struttura privata (di proprietà della Parrocchia di S.Prospero), nella quale la 

Virtus Correggio ha deciso di convogliare la quasi totalità della propria attività, pur richiedendo 

alcuni spazi anche nelle palestre comunali.  Si fa comunque notare che nella stagione sportiva 2015-

2016, in generale gli spazi assegnati nelle Palestre sono aumentati, con una conseguente maggiore 

utilizzo degli impianti sportivi. 

Si approva lo schema che si allega al presente Provvedimento, per formarne parte integrante e 

sostanziale, in attesa di eventuali integrazioni dovute a nuove richieste che arriveranno in corso 

d’anno e, nello specifico, in caso di richieste per utilizzi di spazi palestre da parte delle società che 

praticano calcio giovanile e che in inverno non useranno i campi da calcio. 

Restano, e si ribadiscono, i contenuti del Regolamento palestre in vigore, soprattutto quelli 

riguardanti le scadenze per i pagamenti (art. 10, Tariffario d’uso) ed i criteri che vengono utilizzati 

per l’assegnazione degli spazi (art. 5, Criteri per l’assegnazione degli spazi). 

In data 20/07/2015 alle 17,00,  si è svolto l’incontro con le società/associazioni sportive richiedenti 

l’assegnazione di spazi presso i campi da calcio comunali ed il campo da calcio privato di Mandrio 

(in concessione all’Amministrazione Comunale) per la stagione sportiva 2015/2016. Si precisa che 

con provvedimento nr.136 del 16.07.2015, è stato emesso un provvedimento di diniego 

all’assegnazione di spazi nel campo di Lemizzone, alla Società “I Lupi di Canolo” per mancato 

pagamento delle tariffe  entro il termine concesso, ai sensi dell’art.5 del citato Regolamento Campi. 

Tutte le altre domande ricevute nei termini hanno avuto risposta con l’assegnazione di uno spazio 

conforme alla categoria di appartenenza e ai campionati cui sono iscritte le società richiedenti, nel 

pieno rispetto del Regolamento d’uso campi da calcio (modificato con  Delibera CdA ISECS n. 14 

del 27/6/2013). 

La squadra femminile di calcio (che disputa un campionato di serie C Federale, giocherà a 

S.Prospero, campo parrocchiale che, a seguito di convenzione stipulata nel 2013, è a disposizione 

dell’Amministrazione per la disputa delle partite domenicali in alternanza con la locale squadra di 

Prima Categoria. 

Come accaduto l’anno scorso, si ritiene di assegnare in via provvisoria alla società US 

Sammartinese uno spazio il sabato pomeriggio a Lemizzone per la disputa di partite della categoria 

Juniores. Assegniamo alla Sammartinese anche uno spazio per la disputa delle partite di Seconda 

Categoria a Budrio. Con la precisazione che entrambe le assegnazioni sono limitate ad un breve 

periodo; infatti, dal momento in cui a San Martino in Rio sarà terminata la costruzione degli 

spogliatoi di servizio al campo e lo stesso sarà disponibile, la Sammartinese libererà gli spazi 

provvisoriamente assegnati a Correggio. 

Nel corso della riunione è stato approvato lo schema proposto (che si allega a sua volta alla presente 

per formarne parte integrante e sostanziale).” 

 RITENUTO OPPORTUNO per le motivazioni e con le modalità sopraccitate, procedere alla 

definizione del piano annuale di utilizzo delle palestre comunali e dei campi da calcio ed alla 

conseguente assegnazione degli spazi alle società sportive ed ai gruppi spontanei che, nel corso del 

periodo estivo, possono tra di loro trovare accordi diversi dalle assegnazioni in modo consenziente; 

 

 RICORDATO che, per quanto riguarda le palestre comunali, l’assegnazione sarà definitiva 
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solo a seguito dell’inoltro da parte delle Scuole del proprio calendario di utilizzo che deve essere 

effettuato entro il 30 Settembre;  
DETERMINA 

 

1)   di definire il piano annuale di utilizzo delle palestre e dei campi da calcio e conseguentemente 

approvare l’assegnazione dei relativi spazi alle Società Sportive e Gruppi Spontanei per la 

stagione sportiva 2015/2016 nei termini indicati nei prospetti che si allegano al presente atto, 

per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

2) di stabilire che, limitatamente alle palestre, la presente assegnazione dovrà intendersi 

definitiva solo a seguito dell’inoltro da parte delle Scuole del calendario di utilizzo che deve 

essere effettuato entro il 30 Settembre. Acquisite le richieste si completeranno i tabulati di cui 

al comma precedente, con le assegnazioni alle scuole e la conferma delle modifiche che 

possono essere apportate agli orari extrascolastici in base ad accordi presi in modo 

consenziente tra le società sportive assegnatarie di spazi. Tali tabulati sottoscritti dal Dirigente 

Ufficio Sport, verranno trasmessi per conoscenza alle Scuole interessate. 

 

3) di comunicare alle Società Sportive, ai Gruppi Spontanei ed ai gestori degli impianti, il 

calendario d’utilizzo annuale.   

 

4) di stabilire che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e art. 9 del 

regolamento comunale per la disciplina dei procedimenti amministrativi, per il diritto di 

partecipazione e di informazione dei cittadini, è il Responsabile di Servizio Sport ISECS. 

 

       

          

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

       
 


