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ESTRATTO DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Dell'Istituzione Servizi Educativi – Scolastici Culturali e Sportivi 

del Comune di Correggio 
 
 

Delibera n.  16 

 
 

SEDUTA DEL 09/06/2014 
 

 

 

OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE DI 

UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI 
COMUNALI. 

 
 
 
 

L'anno duemilaquattordici questo giorno 09 del mese di  GIUGNO  alle ore 17.00 in 

Correggio, presso la sede dell'Istituzione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per 

trattare gli affari all'ordine del giorno. 

 

Presiede l' adunanza il  Sig. Fabio Testi  

Sono presenti i Signori: 

 

Testi Fabio     Presidente    presente 

Paltrinieri Roberto    Consigliere    presente 

Tegani Arianna Consigliere    presente 

 

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il dott. Dante Preti in qualità di 

funzionario delegato dal Direttore. 

 

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 
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DELIBERAZIONE  N.  16    DEL   09/06/2014    
 

OGGETTO : ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE DI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI 

COMUNALI. 

   
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 

SENTITA la relazione del Funzionario Delegato Dott. Dante Preti che così recita: 

 

“Prima della fine della scorsa stagione sportiva (2013/14), l’Ufficio Sport ha completato 

un’approfondita istruttoria, partendo dalla comparazione delle tariffe delle strutture sportive (campi e 

palestre) dei comuni limitrofi, nei quali ci fossero impianti analoghi (per dimensioni e attrezzature) a 

quelli del Comune di Correggio. 

La finalità era quella di allineare le tariffe correggesi a quelle dei Comuni vicini e, nel contempo, 

di rivedere le tariffe di una parte degli impianti in un’ottica di valorizzazione di alcuni di essi, in 

particolare di quelli più grandi ed attrezzati per ospitare i tornei delle categorie sportive più elevate. 

In linea di massima, negli anni precedenti, ISECS aveva sempre è provveduto ad aumenti 

tariffari nell’ordine dell’indice Istat dell’anno precedente (o leggermente superiori), con poche 

eccezioni. 

In generale, anche quando si è ritenuto di aumentare le tariffe in maniera consistente, lo si è fatto 

in modo differenziato, aumentando le tariffe degli impianti sportivi per i campionati e gli allenamenti 

delle categorie federali e amatori, ma applicando aumenti più contenuti alle tariffe per i corsi speciali 

(anziani – handicap) e per le attività giovanili. Per i campi da calcio, si è ritenuto di aumentare (talvolta 

anche in maniera consistente) le tariffe dell’illuminazione (per far fronte agli aumenti delle spese per 

utenze) e quelle relative all’utilizzo dello Stadio W.Borelli. 

Alla luce dell’istruttoria di cui sopra e della comparazione cui facevamo riferimento, in vista della 

stagione 2013/14 si era ritenuto di aumentare le tariffe delle PALESTRE fin ad un massimo del 10% 

(tranne quelle alla voce “corsi speciali”, per la quale ci si è limitati ad un + 5%), con la finalità di far 

fronte al costante aumento di costi relativi alle utenze.  

Discorso particolare e a sé stante va fatto per il Palazzetto dello Sport, per il quale si sono proposti 

aumenti più consistenti, ma solo per le voci riguardanti le partite e le manifestazioni sportive e non, 

extra-assegnazioni periodiche. La scelta era ed è motivata dal fatto che il Palasport è la struttura 

principale del Comune di Correggio, l’unica con tribuna omologata per circa 500 posti e, quindi, l’unica 

che può ospitare le partite dei vari tornei federali, anche a livello di semiprofessionismo (per es., serie 

A1 di hockey, serie C e oltre di calcio a 5, serie C e oltre di Pallacanestro…). Vi possono trovare 

collocazione anche manifestazioni di carattere culturale e ricreativo di altra natura. Con gli aumenti 

realizzati non ci si è omologati (perché il gap è notevole), ma ci si è in ogni modo avvicinati - almeno 

parzialmente - alle tariffe degli altri Comuni. 

 

Nella scorsa stagione, per i CAMPI DA CALCIO sono stati effettuati più consistenti rispetto a quanto 

detto per le palestre, soprattutto per lo Stadio Borelli e, nello specifico dello stesso, limitatamente alle 

partite di campionato o di tornei e amichevoli. Nei dintorni, non esistono impianti analoghi, né per 

numero di campi, né per capacità di ospitare pubblico (tutti e tre i campi sono omologati per le categorie 

FIGC fino al professionismo, illuminati e due di essi hanno la tribuna). Di fatto, il Borelli è adatto ad 

ospitare l’attività professionistica o semiprofessionistica di quella che – calcisticamente parlando – 

potrebbe essere la realtà sportiva maggiormente rappresentativa a Correggio. E’, altresì, la struttura per 

la quale i costi relativi alle utenze, alla custodia, pulizia ecc…, sono più importanti, a conferma della 
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necessità che l’aumento delle tariffe possa ristornare, almeno parzialmente, il gestore per le risorse 

impiegate per la sua conduzione. 

 

Oggi, visti gli aumenti comunque consistenti realizzati l’anno scorso, con le motivazioni e le 

modalità sopra dettagliate sopra, si ritiene di ritoccare tutte le tariffe di un 2%, in linea con 

l’ISTAT e gli aumenti dei costi delle utenze.  
 

Per il Palazzetto dello Sport si ritiene di introdurre una nuova tariffa, relativa ad utilizzi 

extrasportivi (per manifestazioni di 4 o 8 ore). Si intende d’ora in poi distinguere utilizzi per 
seminari e conferenze da richieste per spettacoli o concerti, graduando le tariffe. Meno 
impegnativi e, quindi, in linea di massima meno gravosi i costi per ospitare conferenze, rispetto 

all’impegno necessario per l’allestimento di spettacoli di vario genere.  
 

Quanto alla Palestra di Prato (priva dell’impianto di riscaldamento) si conferma anche per la prossima 

stagione l’applicazione delle tariffe ridotte al 50% per i mesi da novembre a marzo (compresi). 

Si consideri che la Palestra di Prato è ancora e da sempre la meno utilizzata tra gli impianti sportivi, a 

causa proprio dell’assenza dell’impianto di riscaldamento che ne rende disagevole l’uso nei mesi 

invernali; fra l’altro, grazie anche alla sua collocazione sul territorio (ovvero in frazione, al confine con 

altri comuni e piuttosto distante dal centro), è talvolta richiesta e utilizzata anche da società provenienti 

da altri Comuni. Si propone pertanto, anche per la prossima stagione, per incentivare l’uso di questa 

struttura, di applicare a tutti i richiedenti gli spazi, un’unica tariffa, senza distinzioni in merito alla 

residenza correggese o non.  

 

In merito alla palestra-sala polivalente posta al piano terra delle ex Scuole Elementari di Mandrio e alla 

sala utilizzata per l’attività sportiva sita presso la Scuola Elementare di Canolo (in caso in cui si 

ritenga di utilizzarla per qualche attività), si applicano le tariffe relative alle palestre Espansione Sud/ S. 

Francesco. 

 

In questa stessa sede, si ritiene di confermare il costo orario per l’utilizzo delle strutture sportive diverse 

dalle palestre assegnate ad inizio anno (ad es. campi da calcio, pista di atletica leggera…) da parte degli 

Istituti Scolastici Superiori, fatti salvi i casi in cui l’Amministrazione Comunale per talune attività o 

manifestazioni ritenga di concedere un utilizzo gratuito; anche per l’anno scolastico 2014/2015, come 

per l’anno precedente, ogni ora di utilizzo avrà il costo di € 10,00. Le tariffe saranno introitate 

direttamente da ISECS, in quanto rientreranno nelle operazioni di conguaglio con l’Amministrazione 

Provinciale tra i costi per l’utilizzo delle palestre comunali da parte degli istituti scolastici di 

competenza provinciale (a carico della Provincia) e i costi per l’utilizzo in orario extrascolastico della 

Palestra Einaudi (a carico del Comune). A sua volta, ISECS provvederà a rimborsare le società sportive 

che gestiscono gli impianti interessati. La suddetta tariffa sarà in vigore dall’inizio dell’anno scolastico e 

potrà essere suscettibile di adeguamento per i successivi anni scolastici;  

 

Per quanto concerne la Pista di Atletica “D.Pietri” facciamo riferimento al “Regolamento tariffario e 

di utilizzo del campo comunale di atletica leggera”, recentemente approvato con Delibera CdA ISECS n. 

5 del 3/4/2014, nel quale sono approvate le nuove tariffe relative all’utilizzo dell’impianto sportivo; 

 

Le tariffe di utilizzo degli impianti vengono introitate dai gestori a parziale copertura degli oneri di 

funzionamento interamente a proprio carico. 

La proposta di adeguamento delle tariffe della palestra “Einaudi” verrà trasmessa all’Amministrazione 

Provinciale, come previsto dall’art.10 della Convenzione in vigore con la stessa. 

I prospetti relativi alle tariffe in vigore a partire dal 1° settembre 2014 si allegano al presente atto per 

formarne parte integrante e sostanziale” 
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RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consigliari 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; 

 

VISTO l’art. 14.1 del Regolamento Istitutivo che assegna al Consiglio di Amministrazione la 

competenza di approvazione degli atti necessari al perseguimento e raggiungimento di tutti gli obiettivi 

che l’Istituzione è destinata a soddisfare; 

 

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 e l’art.14 per quanto attiene le 

competenze del Consiglio di Amministrazione, in particolare il comma 3°  lettera g) punto 3); 

 

RICHIAMATA la precedente Deliberazione di Consiglio di Amministrazione ISECS n. 14 del 

29/5/2013, avente ad oggetto “Adeguamento tariffe di utilizzo impianti sportivi comunali”; 

 

TENUTO CONTO di quanto espresso in premessa; 

    

RITENUTO opportuno procedere all’adeguamento delle tariffe, così come risulta dagli allegati prospetti 

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

CONSIDERATO  che è stato  acquisito il parere favorevole della Giunta Comunale sulla proposta di 

adeguamento tariffario, in data 9/6/2014, così come previsto dall’art. 14, comma 3, lettera g, punto 1, 

del regolamento istitutivo ISECS; 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile di Servizio SPORT - ISECS ai sensi 

dell’art. 49 comma 1 del TU 267/00 in data   09/06/2014; 

 

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n.267; 

 

RITENUTO opportuno provvedere in merito; 

 

A voti unanimi espressi in modo palese; 

 

D E L I B E R A 

 

1)   di approvare le tariffe d’uso degli impianti sportivi comunali e della palestra di proprietà della 

Provincia annessa all’Istituto Tecnico “L. Einaudi” nei termini indicati dagli allegati moduli che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che sono così denominati: 

 

ALLEGATO “A” – TARIFFE PALESTRE COMUNALI PER ENTI ED ASSOCIAZIONI 

SPORTIVE (iva esclusa)  

 

ALLEGATO “B” – TARIFFE CAMPI COMUNALI PER SOCIETA’ SPORTIVE  (iva esclusa)  

 

2)   di dare atto che l’adeguamento delle tariffe suddette ha decorrenza del 1° Settembre 2014; 
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      3) di confermare l’applicazione di una tariffa oraria di € 10,00 per l’utilizzo di impianti sportivi 

(diversi da quelli assegnati ad inizio anno scolastico) da parte degli Istituti Superiori; 

 

4) di confermare le attuali tariffe in vigore, definite con Delibera di C.d.A. ISECS n. 14 del 

29/5/2013, per la stagione sportiva in corso, fino al 31/8/2014; 

 

     5) di dare atto che le entrate verranno introitate dalle società gestori degli impianti sulla base delle   

convenzioni stipulate con le società medesime. 
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--------OOO-------- 

 

ORIGINALE 

 

              F.to in originale       F.to in originale 

              Il Presidente                                 Il Funzionario dlg.to  

    Fabio Testi           dal Direttore 

                  dott. Preti Dante 

 

 

------ oooo ----- 

 

 

 

TRASMISSIONE AL SINDACO PER ESERCIZIO POTERI DELLA GIUNTA 
COMUNALE 

 

 

 

La proposta della presente deliberazione è stata trasmessa al Sindaco  per l’approvazione 

/ nullaosta con i poteri della Giunta Comunale  in data  09/06/2014 e al Segretario 

Comunale per la pubblicazione Nullaosta/approvazione in data  09/06/2014. 

 
 

 

 

------ oooo ----- 

 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni consecutivi dal ___________ al ______________ 

 

 

Correggio lì __________________ 

 

 

 

 

 

F.to Il Segretario Generale 
 


