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OGGETTO: EMERGENZA COVID  19  -INDIRIZZI  PER  LA GESTIONE  IN  USO
TEMPORANEO  DEGLI  IMPIANTI  SPORTIVI  PALACALAFIORE  E
"COPRI E SCOPRI"

________________________________________________________________

Il  giorno 14 del mese di dicembre duemilaventi  alle ore 18,40 con l’osservanza delle formalità

prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

GIUNTA COGNOME NOME ASSENTE / PRESENTE

 SINDACO FALCOMATA' GIUSEPPE PRESENTE

 VICESINDACO PERNA ANTONIO PRESENTE

 ASSESSORE ALBANESE ROCCO PRESENTE

 ASSESSORE BRUNETTI PAOLO PRESENTE

 ASSESSORE CALABRO' IRENE VITTORIA PRESENTE

 ASSESSORE CAMA MARIANGELA ASSENTE

 ASSESSORE DELFINO DEMETRIO PRESENTE

 ASSESSORE MURACA GIOVANNI PRESENTE

 ASSESSORE PALMENTA GIUSEPPINA PRESENTE

 ASSESSORE SCOPELLITI ROSANNA PRESENTE

Presiede il Sindaco avv. Giuseppe Falcomatà

Partecipa il Vicesegretario Generale avv. Demetrio Barreca
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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 198198  del   del 14/12/202014/12/2020
COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2020COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2020

LA GIUNTA COMUNALELA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta deliberativa N. 259 del 14/12/2020 avente ad oggetto: 

EMERGENZA COVID 19 -INDIRIZZI PER LA GESTIONE IN USO TEMPORANEO DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI PALACALAFIORE E "COPRI E SCOPRI"

Visti i pareri allegati alla stessa

DELIBERADELIBERA

• di approvare, con voto unanime favorevole dei presenti espresso in forma palese, la proposta
deliberativa ad oggetto: 

EMERGENZA COVID 19 -INDIRIZZI PER LA GESTIONE IN USO TEMPORANEO DEGLI 
IMPIANTI SPORTIVI PALACALAFIORE E "COPRI E SCOPRI"

• di dichiarare, con separata votazione, con voto unanime favorevole dei presenti espresso in
forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma
– del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 D.Lgs. 82/2005

IL SINDACO  IL VICESEGRETARIO GENERALE
avv. Giuseppe Falcomatà avv. Demetrio Barreca

a seguire testo della proposta di delibera
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PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA 

N. 259 del 14/12/2020

________________________________________________________________

SETTORE : SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO : 

DIRIGENTE / P.O.: Loredana Pace

FUNZIONARIO RESPONSABILE: Luigi Nigero

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: SI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: NO

________________________________________________________________

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 -INDIRIZZI PER LA GESTIONE IN USO
TEMPORANEO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PALACALAFIORE
E "COPRI E SCOPRI"

Il documento informatico è firmato digitalmente sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ai sensi degli

artt. 20 e 21 D.Lgs. n.82/2005



IL DIRIGENTE

Premesso che  l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato
l’epidemia da COVID 19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Dato atto che a seguito dell’emergenza da Coronavirus (COVID 19), su tutto il territorio
nazionale:
• da marzo 2020 sono stati sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e

disciplina, nonché, tutte le manifestazioni organizzate di carattere sportivo e le attività di
palestre, centri sportivi, piscine e impianti sportivi (DPCM 9 marzo 2020 e s.m.i.);
• da maggio 2020, a seguito della diminuzione dei contagi conseguente alle misure messe

in atto per il contenimento dell'epidemia sul territorio nazionale, sono state consentite, pur
nel rispetto delle norme di distanziamento fisico e secondo quanto stabilito da apposite
linee guida e dai relativi protocolli attuativi, la graduale ripresa delle attività sportive, le
sessioni  di  allenamento  degli  atleti,  professionisti  e  non  professionisti,  degli  sport
individuali e di squadra, la ripresa dell'attività sportiva di base e dell’attività motoria in
genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi (DPCM 17 maggio 2020 e
s.m.i.) .
• da  giugno  2020,  è  stato  consentito  lo  svolgimento  di  eventi  e  competizioni  sportive

riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni, ovvero
organizzati  da  organismi  sportivi  internazionali,  nonché  la  ripresa  delle  attività  dei
comprensori sciistici e, da settembre 2020, la riammissione di un determinato numero di
spettatori a singoli eventi sportivi di minore entità, nonché alle partite di calcio della serie
A (DPCM 11 giugno 2020 e s.m.i.) .
• da ottobre 2020, in considerazione del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e

dell’incremento  dei  casi  sul  territorio  nazionale,  sono  state  nuovamente  introdotte
limitazioni, che si sono fatte via via più stringenti (DPCM 13 ottobre 2020 e s.m.i.).

Considerato,  in  particolare,  che  dal  26  ottobre  2020  è  stato  consentito  soltanto  lo
svolgimento di eventi e competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale dal CONI,
dal  CIP  e  dalle  rispettive  federazioni,  ovvero  organizzati  da  organismi  sportivi
internazionali,  all’interno  di  impianti  sportivi  utilizzati  a  porte  chiuse  ovvero  all’aperto
senza la presenza di pubblico.
Preso atto che l’avviso pubblico per l’assegnazione in uso a Società sportive dell’Impianto
Palacalafiore è andato deserto.
Considerato che, a causa della particolare situazione epidemiologica in atto, non ricorrono
le condizioni affinché l’Ente possa mettere a bando la struttura per la concessione a terzi;
Preso atto che:
• è pervenuta all’Ente, anche per il tramite delle Federazioni Sportive FIP E FIPAV, da parte

della ASD Pallacanestro Viola, della ASD RC Basket in Carrozzina e della ASD Volley
Reghion  RC,  la  richiesta  di  poter  utilizzare  l’impianto  Sportivo  Palacalafiore  per  gli
allenamenti e le partite di campionato delle rispettive squadre;
• la FIP e della FIPAV si sono rese disponibili a coordinare le attività delle associazioni

sportive autorizzate dall’Ente e a produrre idoneo Piano Covid;
Considerato, altresì, che la FIP e la FIPAV provvederanno a:
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• definire  le  misure  organizzative,  procedurali  e  tecniche  affinché  le  attività  sportive
all’interno  dell’impianto  “Palacalafiore”  e  “Copri  e  Scopri”  vengano  svolte  secondo
quanto indicato nelle “Linee guida per l’attività sportiva di base e dell’attività motoria in
genere”, emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo Sport (es.
gestione entrata/uscita, acquisizione autocertificazione da parte di atleti/tecnici/dirigenti,
revisione  percorsi,  organizzazione  turni,  distanziamento  nelle  varie  fasi  dell’attività
sportiva, ecc…);
• fornire una completa informazione per tutti coloro che accedono alla struttura, nonché,

predisporre idonei piani di evacuazione che evitino aggregazione in caso di necessità e/o
urgenza di lasciare il sito;
• garantire il rispetto delle disposizioni igieniche rendendo disponibile gel igienizzante ed

un sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti monouso,
mascherine, ecc…);
• assicurare, alla fine di ogni turno, interventi di pulizia e disinfezione dei servizi igienici e

ad ogni altra azione necessaria per garantire l’attività sportiva in piena sicurezza.
Dato atto che sia gli allenamenti che le partite di campionato si svolgeranno sotto la piena
responsabilità  della  sopra  citate  federazioni  e  che,  le  stesse,  dovranno  farsi  carico  di
rispettare e far rispettare le norme in materia di eventi e di pubblico spettacolo in presenza o
in assenza di pubblico, acquisendo tutte le eventuali autorizzazioni degli enti preposti al
rilascio, a propria cura e spese;
Dato  atto che  le  Società  Sportive  corrisponderanno  al  Comune  le  tariffe  dovute  in
abbonamento annuale come previsto dal regolamento tariffe sportiva approvato con delibera
di C.C. n. 21/2017, provvedendo di concerto con FIP e FIPAV alla pulizia e alla custodia
dell’impianto;
Dato atto che il presente provvedimento è compatibile con il DUP.
Visto il parere di regolarità tecnica, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.08.2000, n. 267;
Visto il Testo Unico Enti Locali approvato con D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il regolamento “Uso Impianti Sportivi Comunali” approvato con delibera di C.C. n.
8/2004;
Visti il D.L. 23.02.2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da virus covid-19” e s.m.i;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio Ministri recanti "Ulteriori disposizioni attuative
del D.L.  23.02.2020,  n.  6 recante misure urgenti  in materia di  contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da virus covid-19"
Viste le  “Linee  guida  per  l’attività  sportiva  di  base  e  dell’attività  motoria  in  genere”
emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo Sport.
A voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente riportate
di  affidare alla  FIP  e  la  FIPAV,  rispettivamente,  la  gestione  in  uso  temporaneo  del
“Palacalafiore” e del “Copri e Scopri”, per la stagione sportiva 2020/2021;
di dare atto che sia gli  allenamenti che le partite di campionato si svolgeranno sotto la
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piena responsabilità della sopra citate federazioni e che le stesse dovranno farsi carico di
rispettare e far rispettare le norme in materia di eventi e di pubblico spettacolo in presenza o
in assenza di pubblico, acquisendo tutte le eventuali autorizzazioni degli enti preposti al
rilascio, a propria cura e spese;
di dare atto che la FIP e la FIPAV provvederanno a:
• coordinare le attività delle associazioni sportive autorizzate dall’Ente
• definire  le  misure  organizzative,  procedurali  e  tecniche  affinché  le  attività  sportive

all’interno  dell’impianto  “Palacalafiore”  e  “Copri  e  Scopri”  vengano  svolte  secondo
quanto indicato nelle “Linee guida per l’attività sportiva di base e dell’attività motoria in
genere”, emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo Sport (es.
gestione entrata/uscita, acquisizione autocertificazione da parte di atleti/tecnici/dirigenti,
revisione  percorsi,  organizzazione  turni,  distanziamento  nelle  varie  fasi  dell’attività
sportiva, ecc…);
• fornire una completa informazione per tutti coloro che accedono alla struttura, nonché,

predisporre idonei piani di evacuazione che evitino aggregazione in caso di necessità e/o
urgenza di lasciare il sito;
• garantire il rispetto delle disposizioni igieniche rendendo disponibile gel igienizzante ed

un sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti monouso,
mascherine, ecc…);
• assicurare, alla fine di ogni turno, interventi di pulizia e disinfezione dei servizi igienici e

ad ogni altra azione necessaria per garantire l’attività sportiva in piena sicurezza.
di dare atto che le Società Sportive, autorizzate dall’Ente, provvederanno a:
• corrispondere al Comune le tariffe dovute in abbonamento annuale,  come previsto dal

regolamento tariffe sportive, approvato con delibera di C.C. n. 21/2017,
• alla pulizia e alla custodia dell’impianto sportivo, di concerto con FIP e FIPAV.
di demandare al Settore “Sviluppo Economico e Sport” gli adempimenti necessari per dare
attuazione al presente atto;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134-4
comma del D.Lgs. 267/2000.
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