
CITTA’   D I   L A D I S P O L I

Città Metropolitana di Roma Capitale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 194 del 28/09/2022

OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE E MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE 
PROVVISORIA DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT DI 
LADISPOLI “ANTONIO SORBO”.

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di Settembre alle ore 13:00 e seguenti, nella Sede 
Comunale, previo “modalità telematica art. 73 D.L.18 del 17/03/2020” esaurimento delle formalità 
prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita, sotto la presidenza del SindacoAlessandro Grando 
la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale 
Segretario GeneraleDott.ssa Susanna Calandra.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente
1 Sindaco GRANDO ALESSANDRO PRESENTE
2 VICE SINDACO CONTI ANNIBALE ASSENTE
3 ASSESSORE DE SANTIS VERONICA ASSENTE
4 ASSESSORE FOSCHI STEFANO PRESENTE
5 ASSESSORE FRAPPA MARGHERITA PRESENTE
6 ASSESSORE PIERINI MARCO PRESENTE
7 ASSESSORE LAZZAROTTO DORA PRESENTE
8 ASSESSORE PORRO MARCO PRESENTE

PRESENTI: 6 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :
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Richiamate:
 la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 27/02/2019 con la quale è stato 
approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo Palazzetto dello Sport in 
località Cerreto;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 20/11/2019 con la quale è stato 
approvato il progetto definitivo dell'opera;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 29/10/2020 con la quale è stato 
approvato il progetto esecutivo;
 la deliberazione di Giunta comunale n. 186 del 19/10/2021 con la quale è stata 
approvata la relazione tecnico-paesaggistica e gli elaborati progettuali presentati 
all’Ente con prot. n. 47351 del 18/10/2021 dal progettista ed è stato dato mandato al 
Responsabile dell’Area III, Settore IV, di procedere con i consequenziali adempimenti.

Premesso:
 che il nuovo “Palazzetto dello Sport” appartiene al patrimonio indisponibile della 
Città di Ladispoli ed è teso al soddisfacimento dell'interesse generale della collettività per lo 
svolgimento, promozione e valorizzazione dell'attività sportiva, motoria e ricreativa;
 che il Palazzetto si compone di un campo da gioco centrale, di una palestra attigua, 
nonché dei servizi e locali ad esso afferenti (bagni, spogliatoi, magazzini, ecc.);
 che la palestra attigua al campo da gioco centrale, compatibilmente con la sua natura 
e dimensioni, è destinata preferibilmente alla promozione e sviluppo delle discipline inerenti 
la scherma, con particolare attenzione all'attività paralimpica;
 che l'Amministrazione comunale ha l'obiettivo di garantire la massima fruibilità 
dell'impianto da parte di associazioni sportive, gruppi sportivi, federazioni ed Enti di 
promozione sportiva, nonché degli Istituti scolastici per la pratica di attività sportive, ed in 
secondo luogo, per svolgervi attività ricreative e sociali;
 che, nelle more della pubblicazione dei apposito “avviso pubblico” per la 
concessione degli spazi all'interno del Palazzetto dello Sport, dal 01/10/2022 saranno 
rilasciate, ai soggetti che ne faranno richiesta, apposite concessioni temporanee per 
allenamenti, campionati o eventi di particolare rilevanza pubblica.

Visto il decreto del Sindaco n. 38 del 13/09/2022 con il quale veniva stabilito, nelle more 
del perfezionamento dell'iter amministrativo per l'ottenimento dell'agibilità del Palazzetto dello 
Sport, intitolato al Prof. Antonio Sorbo, di concedere, in via eccezionale e temporanea, per la 
stagione sportiva 2022/2023, l'agibilità provvisoria del predetto impianto sportivo per lo 
svolgimento di manifestazioni, eventi, allenamenti, gare amichevoli ed ufficiali, con una capienza 
pari a max 500 spettatori.

Preso atto che l'Amministrazione comunale intende applicare anche per il Palazzetto dello 
Sport, se ed in quanto compatibili con le finalità del suo utilizzo provvisorio, le disposizioni di cui 
al vigente Regolamento per l'“Utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale”, approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 09/02/2016, nonché quelle di cui al Regolamento 
per l'“Utilizzo delle palestre”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 
09/02/2016, nonché quelle riportate nell'avviso pubblico del 10/08/2022 e nella deliberazione G.C. 
n. 151 del 05/08/2022.

Preso atto che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 14/01/2022 sono state 
definite, per l’anno 2022, le tariffe per i servizi a domanda individuale tra cui quelle relative agli 
impianti sportivi.
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Considerato che occorre stabilire, anche in considerazione della modernità della struttura, 
del costo degli impianti e della loro manutenzione, le tariffe di utilizzo del nuovo Palazzetto dello 
Sport, non previste dalla citata deliberazione G.C. n. 5/2022;

Considerato che i costi per la manutenzione del Palazzetto non possono essere al momento 
quantificati, si rende necessario stabilire forfettariamente e temporaneamente dette tariffe, tenendo 
conto delle spese presunte per il pagamento di tutte le utenze, di quelle necessarie per le 
manutenzioni ordinarie, di quelle eventuali per l'acquisto di beni e/o ulteriori attrezzi sportivi, ecc.

Ritenuto quindi dover approvare le tariffe per l'utilizzo del Palazzetto dello Sport, si ritiene 
congruo stabilire quanto segue:

CAMPO DI GIOCO CENTRALE E RELATIVE PERTINENZE (spogliatoi, bagni, 
magazzini, tribune, ecc.):

Per le attività sportive:
Associazioni sportive operanti nel Comune di Ladispoli:
- dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 23:00: € 20,00 l'ora
- il sabato, la domenica ed i giorni festivi, stesso orario: € 30,00 l'ora

Associazioni sportive NON operanti nel Comune di Ladispoli:
- dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 23:00: € 40,00 l'ora
- il sabato, la domenica ed i giorni festivi, stesso orario: € 60,00 l'ora

Per eventi e attività extrasportive:
- dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 23:00: € 40,00 l'ora
- il sabato, la domenica ed i giorni festivi, stesso orario: € 60,00 l'ora
- tariffa giornaliera (nei casi di non utilizzo dell'impianto per le attività sportive):           € 500,00

Per l'utilizzo della sola PALESTRA, annessa al campo di gioco centrale, compreso spogliatoio 
e bagni):
Associazioni sportive operanti nel Comune di Ladispoli:
- dal lunedì alla domenica, dalle ore 09:00 alle ore 23:00: € 10,00 l'ora

Associazioni sportive NON operanti nel Comune di Ladispoli:
- dal lunedì alla domenica, dalle ore 09:00 alle ore 23:00: € 20,00 l'ora

PER TUTTE LE ATTIVITA' SPORTIVE PARALIMPICHE I COSTI SONO DIMEZZATI

In via provvisoria, tutti i soggetti interessati all'utilizzo del Palazzetto dello Sport potranno 
inviare apposita richiesta compilando il relativo modulo allegato al presente atto, presentandola 
direttamente all'Ufficio Protocollo generale dell’Ente, oppure inviandola a mezzo PEC al seguente 
indirizzo di posta certificata:rizzo: comunediladispoli@certificazioneposta.it .

Le richieste che perverranno per l’utilizzo provvisorio del Palazzetto dello Sport, saranno 
valutate dall'Amministrazione comunale tenendo conto dei seguenti criteri, le cui finalità sono 
sottese al miglior utilizzo dell'impianto e con l'obiettivo generale di soddisfare il maggior numero di 
richieste:

 sede operativa e attività sportiva svolta nel Comune di Ladispoli;
 anzianità di affiliazione a federazione sportiva nazionale dell'associazione;
 mancanza di idonei spazi per l'esercizio delle attività sportive;

mailto:comunediladispoli@certificazioneposta.it
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 associazioni sportive dedite alla promozione e allo sviluppo dello sport in età 
giovanile;
 maggior numero di tesserati iscritti nell'associazione;
 categoria / serie del campionato cui partecipa la prima squadra dell'associazione.
L'aspirante concessionario sarà tenuto a depositare al Comune di Ladispoli, Ufficio Sport, 

prima dell'inizio delle attività:
a) idonea polizza assicurativa per R.C.T. a copertura degli eventuali danni a cose e persone 

derivanti dallo svolgimento dell'attività sportiva o extrasportiva;
b) depositare la ricevuta del versamento di € 200,00 (utilizzo campo di gioco centrale e 

relative pertinenze), € 100,00 (utilizzo della sola palestra annessa al campo di gioco centrale, 
compresi spogliatoi e bagni) a titolo di deposito cauzionale a copertura di eventuali danni arrecati 
alla struttura (campo di gioco centrale, palestra annessa, bagni, spogliatoi, attrezzature etc...), sul c/c 
avente IBAN IT45C0306905020100000046130 intestato al comune di Ladispoli – Tesoreria 
comunale – Banca Intesa San Paolo, inserendo la denominazione completa del concessionario e 
causale riportante “Deposito cauzionale per utilizzo Palazzetto dello Sport”;

c) per le associazioni sportive paralimpiche gli importi di cui alla lettera b) sono dimezzati.
L'aspirante concessionario dovrà inoltre osservare, se ed in quanto applicabili, le 

disposizioni contenute nell'art. 8 del citato avviso pubblico del 10/08/2022.

Visti:
- il disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 276/2000 a fronte del quale il Responsabile del 
procedimento attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente 
provvedimento;

- il disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 276/2000 a fronte del quale il Responsabile del 
servizio finanziario attesta che il presente atto non determina il maturare di condizioni di squilibrio 
nella gestione delle risorse;

- il disposto dell'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012 n. 190, che ha introdotto l'art. 6bis 
nella legge 7 agosto 1990 n. 241, a fronte del quale il Responsabile del procedimento attesta che, in 
relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di "conflitto di interessi", neppure 
potenziale.

Acquisiti:
i pareri di regolarità tecnico amministrativa e di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 
267/2000 e ss.mm.ii.;

- il parere di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, 
espresso dal Segretario Generale, in ordine al presente atto, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. 
Lgs. 267/2000 e dell'art. 6, comma 5, del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Visti:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 24/02/2022 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di programmazione 2022/2024;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 24/02/2022 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione finanziaria 2022/2024;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 06/05/2022 con la quale è stato approvato il Peg 
(Piano esecutivo di Gestione) per l'esercizio Finanziario 2022;
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- il Regolamento di “Utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale” approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 09/02/2016;

- il Regolamento “Utilizzo palestre” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 
09/02/2016;

- l'Avviso pubblico prot. n. 40170 del 10/08/2022 per la concessione in uso temporaneo delle 
palestre scolastiche comunali;

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- lo Statuto dell'Ente;

– il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate e trascritte:

1) di autorizzare provvisoriamente, nelle more dell'approvazione di specifici e puntuali criteri per 
l'affidamento in concessione del Palazzetto dello Sport “Antonio Sorbo”, l'utilizzo dello stesso 
impianto alle associazioni sportive che ne faranno richiesta;
2) di approvare le seguenti tariffe per l'utilizzo provvisorio  del Palazzetto dello Sport:

“CAMPO DI GIOCO CENTRALE E RELATIVE PERTINENZE (spogliatoi, bagni, magazzini, tribune, 
ecc.):

Per le attività sportive:
Associazioni sportive operanti nel Comune di Ladispoli:
- dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 23:00: € 20,00 l'ora
- il sabato, la domenica ed i giorni festivi, stesso orario: € 30,00 l'ora

Associazioni sportive NON operanti nel Comune di Ladispoli:
- dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 23:00: € 40,00 l'ora
- il sabato, la domenica ed i giorni festivi, stesso orario: € 60,00 l'ora

Per eventi e attività extrasportive:
- dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 23:00: € 40,00 l'ora
- il sabato, la domenica ed i giorni festivi, stesso orario: € 60,00 l'ora
- tariffa giornaliera (nei casi di non utilizzo dell'impianto per le attività sportive): € 500,00

Per l'utilizzo della sola PALESTRA, annessa al campo di gioco centrale, compreso spogliatoio ebagni):
Associazioni sportive operanti nel Comune di Ladispoli:
- dal lunedì alla domenica, dalle ore 09:00 alle ore 23:00: € 10,00 l'ora

Associazioni sportive NON operanti nel Comune di Ladispoli:
- dal lunedì alla domenica, dalle ore 09:00 alle ore 23:00: € 20,00 l'ora

PER TUTTE LE ATTIVITA' SPORTIVE PARALIMPICHE I COSTI SONO DIMEZZATI ”;
3) di stabilire, ai fini del  miglior utilizzo dell'impianto e con l'obiettivo generale di soddisfare il 
maggior numero di richieste, che le richieste di utilizzo provvisorio del Palazzetto dello Sport 
saranno valutate dall'Amministrazione comunale tenendo conto dei seguenti criteri:
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 sede operativa e attività sportiva svolta nel Comune di Ladispoli;
 anzianità di affiliazione a federazione sportiva nazionale dell'associazione;
 mancanza di idonei spazi per l'esercizio delle attività sportive;
 associazioni sportive dedite alla promozione e allo sviluppo dello sport in età 
giovanile;
 maggior numero di tesserati iscritti nell'associazione;
 categoria / serie del campionato cui partecipa la prima squadra dell'associazione;

4) di approvare il modulo per la presentazione delle domande di autorizzazione provvisoria 
all'utilizzo del palazzetto dello Sport allegato al presente atto quale documento n. 1;
5) di demandare al Responsabile dell’Area IV Settore 1, di procedere con gli adempimenti 
amministrativi consequenziali alla presente deliberazione ed al rilascio degli atti concessori.
6) di rendere, con successiva unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile il presente 
atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

ad unanimità;

DELIBERA

Di approvare integralmente la suesposta proposta di deliberazione.

Di rendere, con successiva  unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile il presente atto ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Grando Dott.ssa Susanna Calandra

(atto sottoscritto digitalmente)


