
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   87   del   28.05.2020

Direttive per la concessione degli impianti sportivi comunali alle 
associazioni e società sportive per la stagione agonistica 2020/2021

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di maggio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

PARGIOLAS ANTONIO ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Regolamento comunale per l’uso degli impianti sportivi, ricreativi e culturali e
delle altre strutture comunali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale
numero 84 del 1 ottobre 1996 come modificato con deliberazione numero 27 del 19
maggio 2011;

Atteso che l'articolo 14 del regolamento stabilisce che la Giunta comunale adotti gli
opportuni atti di programmazione ove stabilire:

• i  termini  entro  cui  annualmente  devono  essere  presentate  le  domande  di
concessione degli impianti sportivi comunali da parte delle società e associazioni
per lo svolgimento di attività sportiva ordinaria, campionati e allenamenti (comma
1);

• i termini entro cui deve annualmente avviarsi e concludersi l'attività agonistica e gli
allenamenti delle società o associazioni che partecipano a campionati ufficiali, a
qualsiasi  livello,  con possibili  diversificazioni  a  seconda della  disciplina sportiva
esercitata  e  con  possibilità  di  rilascio  della  concessione  per  periodi  più  brevi
(comma 4 e 5);

Accertato  che  gli  impianti  sportivi  comunali  disponibili  per  la  stagione  2020/2021
sono: il campo di calcio di via Bologna, la palestra polifunzionale di via Santi (per la
quale vi è la previsione di lavori di ristrutturazione che, salvo imprevisti, dovrebbero
ultimarsi entro agosto 2020), la palestra e gli  impianti  sportivi  esterni annessi alla
scuola media di Via Dante;

Precisato che gli impianti sportivi esterni alla scuola di via Dante (campo polivalente,
campo sintetico calcio a 5, pista salto in lungo e 100 metri) sono privi di illuminazione
e, pertanto, possono essere utilizzati esclusivamente nei seguenti orari: fino alle ore
17:00 nel periodo ottobre-marzo e fino alle ore 19:30 nel periodo aprile-settembre;

Dato  atto,  inoltre,  che  gli  impianti  sportivi  sotto  elencati  sono  affidati  in  gestione
diretta ad associazioni sportive:

• palestra di via Ottaviano Augusto: affidata, nell'orario extra scolastico, in gestione
esclusiva alla Pirates Accademia Basket - Società Sportiva Dilettantistica a.r.l., con
accordo tra Amministrazione e sodalizio  in  base al  quale  potrà  essere previsto
l'utilizzo della palestra da parte di altre società sportive;

• palazzetto dello sport di via Dante: affidato in gestione alla Città di Sestu S.S.D.
a.r.l., con l'accordo che il gestore, oltre a utilizzare direttamente l'impianto, dovrà
garantire,  nel  limite  massimo  del  50%  del  complessivo  orario  disponibile,  la
fruizione della  struttura a  tutti  i  gruppi,  associazioni  e società  sportive  e  privati
cittadini  che  intendono  svolgere  attività  sportiva  con  l'applicazione  delle  tariffe
approvate dal Comune e nel rispetto dei criteri dettati dalla Giunta comunale;

• campo in  erba e  pista  di  atletica  di  via  Dante:  affidato  in  gestione alla  A.S.D.
Omega  Calcio,  con  l'accordo  che  il gestore,  oltre  ad  utilizzare  direttamente
l'impianto,  dovrà  garantire,  nel  limite  massimo del  50% del  complessivo  orario
disponibile, la fruizione della struttura a tutti i gruppi, associazioni e società sportive
e privati cittadini che intendono svolgere attività sportiva con l'applicazione delle
tariffe  approvate  dal  Comune  e  nel  rispetto  dei  criteri  dettati  dalla  Giunta
Comunale;

Ritenuto  opportuno,  ai  fini  della  concessione  degli  impianti  per  la  stagione
2020/2021, emanare le direttive atte a consentire un uso razionale degli impianti e
un'equa distribuzione degli spazi tra tutte le associazioni e società sportive locali che
ne  facciano  richiesta,  finalizzate  a  privilegiare  l'organizzazione  dei  sodalizi,  la



rilevanza delle manifestazioni a cui partecipano, il numero degli iscritti  e la presenza
di iscritti in età giovanile e/o scolastica;

Preso  atto  della  sempre  più  marcata  diffusione  nell'ambito  comunale  di  nuove
discipline  sportive  non  strettamente  vincolate  ad  attività  calendarizzate  nel  corso
dell'anno;

Considerate le disposizioni contenute nel DPCM del 17 maggio 2020  in materia di
attività sportiva individuale e di squadra, e le apposite linee-guida curate dall'Ufficio
per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, aventi carattere temporaneo,
strettamente  legato  al  perdurare  dell’emergenza,  allo  scopo  di  contrastare  e
contenere il diffondersi del virus COVID-19;

Richiamate  le  disposizioni  contenute  nell’ordinanza  sindacale  65  del  26  maggio
2020, valevoli sino al 2 giugno 2020 compreso salvo proroga esplicita, con la quale
sono stati regolamentati alcuni ambiti e settori,  tra i quali anche l’attività sportiva, al
fine di contrastare a livello locale la diffusione del COVID-19;

Vista la deliberazione della Giunta comunale numero 116 del 12 giugno 2012 con la
quale è stato approvato il tariffario per l’uso degli impianti sportivi, ricreativi e culturali
e delle altre strutture comunali;

Rilevato che le associazioni e società sportive locali, le quali hanno fatto richiesta di
utilizzo degli impianti sportivi comunali per l’anno agonistico 2019/2020, non hanno
potuto usufruire degli spazi assegnati, nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, a
causa  delle  misure  di  contenimento  del  virus  COVID-19,  pur  avendo
preventivamente versato le tariffe dovute stabilite dalla citata deliberazione di Giunta
116 del 2012;

Ritenuto  opportuno,  in  relazione  al  precedente  capoverso,  stabilire  che  i  canoni
versati  dalle  associazioni  e  società  sportive  locali  per  i  mesi  di  marzo,  aprile  e
maggio  2020,  troveranno  compensazione  con  il  calcolo  del canone dovuto  dalle
stesse per l’utilizzo degli impianti per l’anno agonistico 2020/2021;

Visto l'articolo 96 del Decreto Legislativo numero 297 del 1994, che conferisce agli
enti locali la facoltà di utilizzare gli edifici scolastici al di fuori del servizio scolastico
per  attività  che  realizzino  la  funzione  della  scuola  come  centro  di  promozione
culturale, sociale e civile, previa stipula di apposite convenzioni ovvero di disporne
temporaneamente  la  concessione,  previo  assenso  del  Consiglio  di  circolo  o  di
istituto;

Visto l'articolo 90, comma 26 della legge 289 del 27 dicembre 2002,  recante  “Le
palestre,  le  aree di  gioco e gli  impianti  sportivi  scolastici,  compatibilmente con le
esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle
extracurriculari  ai  sensi  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  10  ottobre  1996,  numeo 567,  devono  essere  posti  a  disposizione  di
società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in
cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti”;

Acquisito,  ai  sensi  dell’articolo 49 del  Decreto Legislativo 267 del  2000, il  parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

con votazione unanime,

DELIBERA

1. Di  approvare  le  seguenti  direttive  per  la  concessione  degli  impianti  sportivi
comunali,  non  affidati  in  gestione  diretta  a  terzi,  alle  associazioni  e  società



sportive per lo svolgimento dell'attività sportiva ordinaria nella stagione agonistica
2020/2021:

a) le  domande di  utilizzo degli  impianti  devono essere presentate  entro  il  10
luglio 2020;

b) è  fatta  salva  la  possibilità  di  valutare  le  richieste  di  utilizzo  degli  impianti
sportivi  pervenute successivamente alla data di  scadenza, compatibilmente
con la disponibilità residua delle strutture esistenti;

c) il  programma di utilizzo degli  impianti sportivi decorrerà dal 1 agosto 2020,
salvo  per  la  palestra  polifunzionale  di  via  Santi  per  la  quale,  dovendosi
svolgere lavori  di  ristrutturazione la cui  ultimazione è prevista entro agosto
2020, la decorrenza sarà dal 1 settembre 2020 (salvo imprevisti che facciano
slittare la conclusione dei lavori), e si conclude il 31 luglio 2021;

d) le  associazioni  o  società  sportive  possono  richiedere  la  disponibilità  degli
impianti anche per un periodo inferiore all'anno;

e) la concessione degli  impianti sportivi  è riservata alle associazioni e società
sportive che hanno sede in Sestu o che hanno proficuamente operato negli
anni precedenti nel territorio comunale e che sono affiliate al Coni o altro Ente
o Istituzione di promozione sportiva da esso riconosciuto;

f) la  concessione  in  uso  degli  impianti  viene  disposta  considerando
prioritariamente:

• la  rilevanza  e  il  numero  delle  manifestazioni  a  cui  l'associazione  o  la
società  sportiva  partecipa  (campionati  nazionali,  regionali,  provinciali,
ecc.);

• il numero degli iscritti regolarmente tesserati;

• l'esistenza all'interno dell’associazione o società sportiva di settori giovanili
o, in ogni caso, la rilevante presenza di iscritti in età scolare;

g) soddisfatte  le  richieste  dei  soggetti  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  alla
precedente lettera f), verranno ammesse prioritariamente le associazioni e le
società  sportive  che  non  abbiano  avuto  sostanziali  cambiamenti  nella  loro
attività  (numero  di  atleti,  campionati  ecc.)  alla  stessa  disponibilità  degli
impianti della precedente stagione;

h) le richieste di nuovi soggetti potranno essere soddisfatte utilizzando gli spazi
ancora disponibili dopo l'assegnazione ai soggetti di cui alle precedenti lettere
f)  e  g),  compatibilmente  con  la  natura  e  la  destinazione  d'uso  dei  singoli
impianti,  secondo  l’ordine  di  priorità  definito  in  base  ai  criteri  di  cui  alla
precedente lettera f);

i) le richieste di ulteriori spazi, rispetto a quelli assegnati negli anni precedenti ai
soggetti  di cui al punto g), verranno soddisfatte utilizzando gli spazi ancora
disponibili dopo l'assegnazione ai soggetti di cui al punto precedente, secondo
l’ordine di priorità definito in base ai criteri di cui alla precedente lettera f);

j) l’utilizzo degli impianti da parte delle associazioni o società è assoggettato al
versamento delle tariffe approvate con deliberazione della Giunta  comunale
numero 116 del 12 giugno 2012;

k) di incaricare gli uffici competenti alla stipula, qualora necessario, di apposite
convenzioni disciplinanti l’uso delle palestre e impianti scolastici, con gli istituti
scolastici;



l) di non ammettere all'utilizzo di impianti sportivi le associazioni o società che
non siano in regola con i pagamenti dei canoni dovuti per la concessione delle
strutture sportive riferiti alle precedenti annualità; 

2. Di  precisare  che  gli  impianti  sportivi  esterni  alla  scuola  di  via  Dante  (campo
polivalente, campo sintetico calcio a 5, pista salto in lungo e 100 metri) sono privi
di illuminazione e, pertanto, possono essere utilizzati esclusivamente nei seguenti
orari:  fino  alle  ore  17:00  nel  periodo  ottobre-marzo  e  fino  alle  ore  19:30  nel
periodo aprile-settembre;

3. Di dare atto che per gli impianti affidati in gestione diretta a terzi (palazzetto dello
sport  di  via  Dante,  campo in  erba  e  pista  di  atletica  di  via  Dante  e  palestra
scolastica  di  via  Ottaviano  Augusto)  le  richieste  di  utilizzo  vadano  inoltrate
direttamente al gestore dell'impianto  (e, per conoscenza, all’ufficio comunale di
Sport  e  Cultura)  che,  ai  fini  dell'assegnazione,  dovrà  applicare  le  prescrizioni
contenute nelle specifiche convenzioni e i suesposti criteri;

4. Di precisare che l’utilizzo degli impianti sportivi comunali e lo svolgimento delle
attività  da  parte  delle  associazioni  e  società  locali,  per  tutto  il  tempo  in  cui
perdurerà l’emergenza COVID-19, avverranno nel rispetto delle direttive indicate
nel DPCM del 17 maggio 2020 ed eventuali successive integrazioni, nonché di
ulteriori possibili indirizzi operativi disposti con specifico provvedimento sindacale;

5. Di stabilire che i  canoni versati dalle associazioni e società sportive locali per i
mesi di marzo, aprile e maggio 2020, senza aver potuto usufruire degli spazi a
causa dell’emergenza COVID-19, troveranno compensazione con il  calcolo del
canone  dovuto  dalle  stesse  per  l’utilizzo  degli  impianti  sportivi  per  l’anno
agonistico  2020/2021,  basato  sulle  tariffe  approvate  con  deliberazione  della
Giunta comunale numero 116 del 12 giugno 2012;

6. Di stabilire che le presenti direttive, a esclusione di quelle specificamente legate al
perdurare dell’emergenza COVID-19,  valgano  anche  per  gli  anni  successivi  a
quelli di cui alla presente regolamentazione, qualora le situazioni di fatto restino
sostanzialmente immutate;

7. Di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del citato Decreto
Legislativo 267 del 2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO PIERLUIGI DEIANA

Data   28/05/2020

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
28/05/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 12/06/2020

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 28/05/2020 al 12/06/2020 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
28/05/2020 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 28.05.2020
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 87 del 28/05/2020


