
 

 
COMUNE DI PADOVA 

SEGRETERIA GENERALE 
____________ 

 
 
 
 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2021/0028 DEL 26/01/2021 
 
 
L’anno 2021, il giorno ventisei del mese di gennaio, alle ore 14:20 presso la sede di Palazzo 
Moroni si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata. 
 
Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani -   
 
Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -    
 
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori: 
 

1 GIORDANI SERGIO Sindaco P  
2 MICALIZZI ANDREA Vice Sindaco P  
3 PIVA CRISTINA Assessore P  
4 COLASIO ANDREA Assessore P  
5 BONAVINA DIEGO Assessore P  
6 BENCIOLINI FRANCESCA Assessore P  
7 RAGONA ANDREA Assessore P  
8 NALIN MARTA Assessore P  
9 GALLANI CHIARA Assessore P  
10 BRESSA ANTONIO Assessore P  
     

 
OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A GESTIONE DIRETTA E 

CONVENZIONATA. DETERMINAZIONI 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Su proposta scritta dell’Assessore Diego Bonavina ai sensi dell’art. 52, comma 7, dello Statuto 

Comunale:  

PREMESSO il nostro Paese sta attraversando una grave emergenza sanitaria connessa alla 

diffusione del virus Covid19 cosiddetto “coronavirus” dichiarata e prorogata con delibere del 

Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020: “Dichiarazione 

dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la 

quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di 

diffusività e gravità raggiunti a livello globale;  

Considerato che con D.L. 14 gennaio 2021 n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

contenimento prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 e di svolgimento delle 

elezioni per l'anno 2021” è stato tra l'altro prorogato lo stato di emergenza fino 30 aprile 2021; 

barog
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DATO ATTO che: 

• l’art. 60 del DPR n. 616/77 assegna ai Comuni compiti di promozione sportiva; 

• ai sensi degli artt. 3 e 13 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, il Comune è l’Ente 

a finalità generali che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità 

esercitando tutte le funzioni amministrative che non siano espressamente attribuite ad 

altri soggetti; 

CONSIDERATO che in collaborazione con Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, Enti 

di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate a Federazioni Sportive Nazionali, il 

Comune di Padova tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante 

interesse pubblico: 

• concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle 

attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi; 

• dare piena attuazione all’art. 8 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 nel valorizzare 

tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti nel territorio 

comunale garantendo l'uso degli impianti in ossequio ai principi di imparzialità ed 

obiettività; 

• realizzare una gestione dei servizi con la collaborazione di soggetti quali Società ed 

Associazioni senza scopo di lucro operanti nel territorio, che sono anche utilizzatori di 

servizi, una gestione che può definirsi “partecipata” ai sensi dell’art. 7 dello Statuto 

Comunale; 

• concorrere alla realizzazione sul territorio di attività coordinate e concertate con i 

progetti del Comune e con le attività di altre associazioni; 

• concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle 

attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi. 

PRESO ATTO che le autorità preposte, in funzione dell'andamento dell'emergenza 

epidemiologica, durante l'anno 2020, hanno disposto d'imperio misure che a vario livello hanno 

determinato la sospensione o la limitazione della pratica dell'attività sportiva dilettantistica, 

agonistica e amatoriale, sia per gli allenamenti che per la disputa delle gare, manifestazioni e 

che tali misure sono state prorogate anche per il 2021; 

CONSIDERATO CHE: 

• l’emergenza epidemiologica sta producendo in tutti i comparti socio economici gravi 

effetti negativi e che in particolare le associazioni sportive stanno subendo dei gravi 

contraccolpi che potrebbero compromettere irrimediabilmente la ripresa dell'attività 

futura;  

• le associazioni sportive, supportano in maniera sussidiaria il Comune di Padova, 

effettuando attività che rientrano nei fini istituzionali e mettendo a disposizione risorse di 

personale e mezzi. 

DATO atto che allo stato non risulta ipotizzabile una data di completa riapertura della pratica 

sportiva negli impianti sportivi nelle modalità ritualmente effettuate ante Corona Virus. 

L'incertezza temporale sulla data di completa ripresa delle attività sportive e l'indeterminatezza 

delle modalità di utilizzo degli stessi sta provocando un grave danno economico, tale da 

pregiudicare non solo l'importante ruolo sociale delle associazioni o la loro stessa 

“sopravvivenza”. 
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CONSIDERATO che, per le motivazioni in premessa, risulta opportuno supportare le 

associazioni sportive prevedendo una forma di sostegno che si concretizzi nella possibilità di 

richiedere la sospensione senza imputazione di ulteriori importi - interessi, della rateizzazione 

dei piani di rientro in corso fino al 30 aprile e comunque fino al 30 luglio nel caso di proroga 

dello stato emergenziale; 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale: 

• n. 2020/0639 del 15/12/2020 “Impianti Sportivi comunali a gestione convenzionata. 

Determinazioni”; 

• n. 2020/0303 del 16/07/2020 “Tariffe impianti sportivi comunali”; 

• n. 2020167 del 21/04/2020 “Impianti sportivi comunali a gestione diretta e 

convenzionata. Determinazioni”. 

VISTO l’art. 48 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 s.m.i.; 

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta di deliberazione 

ai sensi dell’art. 49 e art. 97 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 s.m.i.; 

DELIBERA 

1) le premesse fanno parte integrante del provvedimento; 

2) di stabilire di supportare le associazioni sportive prevedendo una forma di sostegno che si 

concretizzi nella possibilità di richiedere la sospensione senza imputazione di ulteriori importi – 

interessi, della rateizzazione dei piani di rientro in corso fino al 30 aprile e comunque fino al 30 

luglio nel caso di proroga dello stato emergenziale; 

3) di dare atto che il provvedimento comporta un mero posticipo dei predetti incassi; 

4) il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, ivi compresa la definizione delle procedure. 

d e l i b e r a 

altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art. 

134 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267. 

 
 
 
____________________________________________ 
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente 
dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
25/01/2021 Il Capo Settore Servizi Sportivi 

Miledi Dalla Pozza 
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2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
26/01/2021 Il Ragioniere Capo 

Pietro Lo Bosco 
 

 
 
 
3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella 
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
26/01/2021 Il Segretario Generale 

Giovanni Zampieri 
 

________________________________ 
 
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi 
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
Sergio Giordani 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Giovanni Zampieri 

 
 

 

 

 

dallazannach
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La presente deliberazione, inviata ai Capigruppo consiliari e pubblicata all'Albo on line per 15 gg.consecutivi dal 28/01/2021 al 11/02/2021, è divenuta esecutiva il 07/02/2021 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. Il Funzionario A.P.   Silvia Greguolo

marcolongor
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La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal 28/01/2021al 11/02/2021. 
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