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Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Del N 188 data 17/12/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 188
della GIUNTA COMUNALE

   

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE NUOVE TARIFFE  DI  UTILIZZO  DEI  CAMPI
SPORTIVI, DELLA PISTA DI ATLETICA E DEI LOCALI IVI ANNESSI.
APPROVAZIONE.

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 15:00, presso il Municipio
comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la

G I U N T A  C O M U N A L E

sono presenti:

BETTA ALESSANDRO SINDACO SI
BRESCIANI STEFANO VICESINDACO SI
GIRELLI SILVIA Assessore NO
MIORI STEFANO Assessore SI
RICCI TOMASO Assessore SI
TAVERNINI MARIALUISA Assessore SI

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.

Il Presidente, il signor  ing. Alessandro Betta, SINDACO, constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara
aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
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OGGETTO: DEFINIZIONE  DELLE  NUOVE  TARIFFE  DI  UTILIZZO  DEI  CAMPI
SPORTIVI, DELLA PISTA DI ATLETICA E DEI LOCALI IVI ANNESSI.
APPROVAZIONE.

Relazione.

La gestione dei campi sportivi comunali, delle strutture annesse e della pista di atletica,  è
stata affidata con contratto di comodato rispettivamente alle società calcistiche e non, che operano
sul territorio comunale, in particolare:
- alla Società U.S. Baone A.s.d. - contratto dd. 23/06/2017 – rep. n. 2845;
- alla Società S.S. Stivo A.s.d. - contratto dd. 01/08/2018 – rep. n. 2866;
- alla Società U.S.D. Arco 1895 - contratto dd. 18/07/2017 – rep. n. 2847;
- alla A.S.D. Atletica Alto Garda - contratto dd. 06/09/2018 – rep. n. 2869;

Con deliberazione giuntale n.205 dd. 21 dicembre 2010, sono state stabilite delle tariffe di
utilizzo dei campi sportivi  e degli  spazi ivi annessi per disciplinare un maggior controllo e una
regolamentazione d’uso delle suddette strutture sportive.In seduta giuntale dd. 10 dicembre 2019, si
è ritenuto opportuno apportare un aggiornamento a tali tariffe, ferme come valore da oramai 10
anni, aumentandole del 10% in linea con l’andamento inflazionistico. Tale proposta di modifica è
stata concordata anche con le associazioni sportive gestori dei vari impianti nella riunione tenutasi,
dopo la  seduta  giuntale  di  data  10 dicembre  2019.  Al  momento  per  quanto  riguarda  le  tariffe
inerenti  lo  spazio  ricreativo/sportivo  di  San  Giorgio rimarrano  "congelate"  e  non  subiranno
variazioni in attesa del nuovo gestore e nel frattempo sarà così monitorata l'attuale situazione dei
costi per poi stabilire un nuovo piano tariffario.

Si da pertanto atto che le nuove tariffe a partire dal 01 gennaio 2020 sono le seguenti:

Anno 2020

UTILIZZO
TIPOLOGIA COSTO ORDINARIO (**) AGEVOLATO (*)

Campo da calcio “centrale regolamentare”  in erba
Via Pomerio

all’ora
€ 27,50 € 22,00

Campo  da  calcio  “allenamento  regolamentare”
sintetico Via Pomerio

all’ora
€ 22,00 € 16,50

Campetto sintetico piccolo Via Pomerio
all’ora

€ 10,00 € 5,00
Campo da calcio “centrale regolamentare” sintetico
di Bolognano

all’ora
€ 22,00 € 16,50

Campo  da  calcio  “allenamento”  sintetico  di
Bolognano

all’ora
€ 10,00 € 5,00

Illuminazione campo  da  calcio  “allenamento”
sintetico di Bolognano -

all’ora
€ 10,00 € 8,00

Campo da calcio “centrale regolamentare” sintetico
di Romarzollo

all'ora
€ 22,00 € 16,50

Campetto piccolo sintetico di Romarzollo all’ora
€ 10,00 € 5,00

Illuminazione campetto  piccolo  sintetico  di
Romarzollo

all'ora
€ 10,00 € 8,00

Pista di atletica all'ora
€ 5,00 ad ingresso
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Spogliatoi con docce
per partita/turno di 
utilizzo € 44,00 € 33,00

Illuminazione artificiale campi da calcio
e pista di atletica

all'ora
€ 22,00 € 16,50

Sale  polifunzionali  presso  il  centro  sportivo  di
Romarzollo,  di  Via  Pomerio,  di  Bolognano e   di
S.Giorgio

pomeridiano
(14.00 - 18.00) € 33,00

serale
(19.00 - 24.00) € 49,50

(*) Costo agevolato: riservato alle società/associazioni sportive e non, con sede nel Comune di Arco e 
iscritte all'albo delle associazioni.
(**) Costo ordinario: comprende tutti i soggetti non inclusi nel punto (*)

L'utilizzo delle strutture si intende sempre per ORA, con esclusione di sue frazioni

Le tariffe si applicano in ogni periodo dell'anno

Le tariffe si intendono al netto degli oneri fiscali di legge

LA GIUNTA COMUNALE

premesso quanto sopra;

visto l’incontro di data 10 dicembre 2019 tra l’Assessore allo Sport e i dirigenti delle società
gestori dei vari impianti;

visto il decreto n. 87 di data 31 dicembre 2018 con il quale il Sindaco ha provveduto ad
affidare gli incarichi dirigenziali per l’anno 2019;

visto il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con
Legge Regionale dd. 3/5/2018 n. 2;

visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  alla  correttezza  dell’azione
amministrativa espresso dal Dirigente dell’Area Servizi alla Persona, ai sensi degli articoli 185 e
187 del Codice degli  Enti  Locali  della  Regione Autonoma Trentino-Alto Adige,  approvato con
Legge regionale 3 maggio 2018 n.2, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale ed identificato con la lettera A sub.1);

dato atto,  che sul presente provvedimento non è stato espresso parere di regolarità contabile
in quanto lo stesso non determina riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica, finanziaria o
sul patrimonio dell’Ente, ai sensi dell’art. 13 del regolamento comunale sui controlli interni;

visto l’art. 25 del “Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad
enti pubblici, associazioni e soggetti privati” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 1 di data 11 gennaio 1996, esecutiva il 20 aprile 1996 e ss.mm.;
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ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1. di approvare le tariffe di utilizzo dei campi sportivi,  della pista di atletica e dei locali ivi

annessi qui di seguito elencate :

Anno 2020

UTILIZZO TIPOLOGIA
COSTO ORDINARIO (**) AGEVOLATO (*)

Campo  da  calcio  “centrale  regolamentare”   in
erba Via Pomerio

all’ora
€ 27,50 € 22,00

Campo  da  calcio  “allenamento  regolamentare”
sintetico Via Pomerio

all’ora
€ 22,00 € 16,50

Campetto sintetico piccolo Via Pomerio
all’ora

€ 10,00 € 5,00
Campo  da  calcio  “centrale  regolamentare”
sintetico di Bolognano

all’ora
€ 22,00 € 16,50

Campo  da  calcio  “allenamento”  sintetico  di
Bolognano

all’ora
€ 10,00 € 5,00

Illuminazione campo  da  calcio  “allenamento”
sintetico di Bolognano -

all’ora
€ 10,00 € 8,00

Campo  da  calcio  “centrale  regolamentare”
sintetico di Romarzollo

all'ora
€ 22,00 € 16,50

Campetto piccolo sintetico di Romarzollo all’ora
€ 10,00 € 5,00

Illuminazione campetto  piccolo  sintetico  di
Romarzollo

all'ora
€ 10,00 € 8,00

Pista di atletica all'ora
€ 5,00 ad
ingresso

Spogliatoi con docce
per partita/turno 
di utilizzo € 44,00 € 33,00

Illuminazione artificiale campi da calcio
e pista di atletica

all'ora
€ 22,00 € 16,50

Sale  polifunzionali  presso  il  centro  sportivo  di
Romarzollo, di Via Pomerio, di Bolognano e  di
S.Giorgio

pomeridiano
(14.00 - 18.00) € 33,00

serale
(19.00 - 24.00) € 49,50

(*) Costo agevolato: riservato alle società/associazioni sportive e non, con sede nel Comune di Arco e 
iscritte all'albo delle associazioni.
(**) Costo ordinario: comprende tutti i soggetti non inclusi nel punto (*)

L'utilizzo delle strutture si intende sempre per ORA, con esclusione di sue frazioni

Le tariffe si applicano in ogni periodo dell'anno

Le tariffe si intendono al netto degli oneri fiscali di legge
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2. di dare atto che le tariffe sopraelencate hanno validità a partire dal 01 gennaio 2020;

3. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
a.  opposizione  alla  Giunta  comunale,  durante  il  periodo  di  pubblicazione,  da  parte  di  ogni

cittadino  ai  sensi  dell’art.  183,  comma  5  del  Codice  degli  Enti  Locali  della  Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige;

b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ex art. 8 del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di
Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 n.104.

LA  GIUNTA  COMUNALE,  ad  unanimità  di  voti  favorevoli,  espressi  per  alzata  di  mano,
DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 183 comma
4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
 ing. Alessandro Betta

 IL SEGRETARIO GENERALE
 dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi
dal 19/12/2019 al 29/12/2019.

 IL SEGRETARIO GENERALE
 dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/12/2019

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice
degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.  

 IL SEGRETARIO GENERALE
 dott. Rolando Mora

 

      

Pratica istruita e presentata dal Servizio  
Ufficio Sport e Turismo – Rebucci Serena.

 
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.: //
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