
(Provincia di Trento)

COMUNE DI MEZZANA

COPIA

Verbale di deliberazione N. 15
della Giunta comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO D'USO DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI 
COMUNALI.   DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DA 
CORRISPONDERE PER L'UTILIZZO DEL CAMPO DA CALCIO IN 
ERBA A VALERE PER L'ANNO 2015.

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno ventitre del mese di marzo, alle ore 09.30, nella sala 

delle riunioni, presso la sede Municipale di Mezzana, a seguito di regolari avvisi, recapitati a 

termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori: 

ingiust.giust.

Assenti

1.  Dalla Serra Giuliano - Sindaco

2.  Redolfi Giacomo - Vicesindaco

3.  Ravelli Alfredo - Assessore

4.  Cristofori Patrizia - Assessore

5.  Barbetti Roberta - Assessore

Assiste il Segretario Comunale Signora Penasa dott.ssa Elda.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il Signor Dalla Serra geom. Giuliano, nella 
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto suindicato.



OGGETTO:  REGOLAMENTO D'USO DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI. 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DA CORRISPONDERE PER L 'UTILIZZO DEL 
CAMPO DI CALCIO IN ERBA A VALERE PER L'ANNO 2015.  

 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

- Richiamata la deliberazione consiliare n. 45 di data 29.12.2001, esecutiva a’sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il regolamento d’uso degli immobili e degli impianti comunali; 

- Ricordato che l’art. 3 del citato regolamento prevede che le strutture possono essere concesse a 
singoli, Enti, Associazioni ed organismi operanti nel territori del Comune di Mezzana o di altro 
comune, aventi fini istituzionali di promozione culturale, sociale, educativa, sportiva e ricreativa, o per 
altri fini legali; 

- Ricordato inoltre che in base all’art. 4 del medesimo regolamento, il Comune può subordinare il 
rilascio dell’autorizzazione per l’uso dei locali, delle strutture e degli impianti, al versamento di una 
tariffa quale concorso spese di riscaldamento, illuminazione, nonché al versamento di un deposito 
cauzionale infruttifero; 

- Visto che attualmente per quanto riguarda il campo di calcio in erba non esiste uno specifico tariffario 
e che gli alti costi di manutenzione impongono un utilizzo attento e disciplinato di questa struttura 
pubblica; 

- Ritenuto opportuno procedere a determinare una tariffa che aiuti l’Amministrazione a coprire almeno 
in parte i costi di gestione nel seguente modo: 
� per tutte le società di calcio categorie: (escluse serie A/B) : € 100 /giorno; con le seguenti 

modalità di versamento: 
• anticipo: € 100,00 entro 30 gg. dalla conferma della prenotazione; Il mancato versamento 

dell’anticipo costituisce mancata prenotazione. 
• saldo: 30 giorni prima del ritiro calcistico; 
• cauzione: € 200,00 alla conferma della prenotazione. 
• Rimangono a carico del fruitore eventuali rimborsi spese per fruizione docce, pulizie ecc.. da 

versare al gestore del palazzetto dello sport. 
 
� per “Ac Solandra calcio” e per “ le società di calcio ed altre discipline sportive ospitate da “Ac 

Solandra calcio“ : l’uso sarà gratuito. 
• Rimangono a carico del fruitore eventuali rimborsi spese per utilizzo docce, pulizie ecc.. da 

versare al gestore del palazzetto dello sport. 
 

- Ritenuto stabilire inoltre le seguenti modalità di utilizzo del campo da calcio in erba: 
• Le prenotazioni del campo sono raccolte dal Comune di Mezzana – Ufficio di polizia urbana; 
• Non sono rilasciate prenotazioni durante il periodo di chiusura (30 gg. ca. da giugno a luglio) 
destinato alla manutenzione ; 
• “Ac Solandra calcio” è tenuta a comunicare annualmente al comune le date di utilizzo del 
campo. Tenuto conto che nel periodo estivo la  precedenza è riservata alle società in ritiro. 
• “Ac Solandra calcio” è tenuta a provvedere alle piccole manutenzioni (irrigazione- 
rizollamento-segnatura). 

 
- Vista la circolare del Servizio autonomie locali dell’08 febbraio 2005 n. prot. 1756/05-D.16 che in 

materia della competenza di entrate di natura tariffaria espone: Ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera i) 
della L.R. 22.12.2004 n. 7 si segnala la modifica relativa all’organo del comune competente sulla 
determinazione delle tariffe. Infatti mentre la vecchia formulazione attribuiva al Consiglio comunale 
tale competenza, la nuova formulazione di cui al citato art. 5, comma 1, lettera i) della L.R. 7/2004 ha 
stralciato dalle competenze consiliari ogni riferimento alla determinazione delle tariffe (intesa come 
corrispettivo per il servizio offerto) se ne deduce pertanto che tale determinazione deve ritenersi di 
competenza della Giunta comunale; 

- Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.; 
 
 Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 
 
 

d e l i b e r a 



 
 
1. Le tariffe, da corrispondere a titolo di parziale rimborso spese per l’utilizzo del campo di calcio in erba a 

valere per l'anno 2015 sono determinate come segue : 
� per tutte le società di calcio categorie: (escluse serie A/B) : € 100 /giorno; con le seguenti 

modalità di versamento: 
• anticipo: € 100,00 entro 30 gg. dalla conferma della prenotazione; Il mancato versamento 

dell’anticipo costituisce mancata prenotazione. 
• saldo: 30 giorni prima del ritiro calcistico; 
• cauzione: € 200,00 alla conferma della prenotazione. 
• Rimangono a carico del fruitore eventuali rimborsi spese per fruizione docce, pulizie ecc.. da 

versare al gestore del palazzetto dello sport. 
 
� per “Ac Solandra calcio” e per “ le società di calcio ed altre discipline sportive ospitate da “Ac 

Solandra calcio“ : l’uso sarà gratuito. 
• Rimangono a carico del fruitore eventuali rimborsi spese per utilizzo docce, pulizie ecc.. da 

versare al gestore del palazzetto dello sport. 
 
2. Di stabilire inoltre le seguenti modalità di utilizzo del campo da calcio in erba: 

• Le prenotazioni del campo sono raccolte dal Comune di Mezzana – Ufficio di polizia urbana; 
• Non sono rilasciate prenotazioni durante il periodo di chiusura (30 gg. ca. da giugno a luglio) 

destinato alla manutenzione ; 
• “Ac Solandra calcio” è tenuta a comunicare annualmente al comune le date di utilizzo del 

campo. Tenuto conto che nel periodo estivo la  precedenza è riservata alle società in ritiro. 
• “Ac Solandra calcio” è tenuta a provvedere alle piccole manutenzioni (irrigazione- rizollamento-

segnatura). 
 
3. Di dare atto che è stato espresso il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa, da parte del 

funzionario preposto come previsto dall’art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.. 
 
4. Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 3° 

comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. 
 

5. Di dare evidenza che ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono 
ammessi: 

a) Ricorso amministrativo, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di 
pubblicazione ai sensi dell’art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 
2005 n. 3/L; 

b) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai 
sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104. 
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale 

c) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 
1199, entro 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quando l’interessato ne 
abbia avuto piena conoscenza. 

Per l'impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture, si 
richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell’art. 120 dell’Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 
104. In particolare: 
- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; 
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 
 



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

F.to Penasa dott.ssa Elda

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dalla Serra geom. Giuliano

IL SINDACO

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

IL MESSO COMUNALE

F.to Gosetti  Mauro

Io sottoscritto  Il Messo Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il 
giorno 24/03/2015 all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni 
consecutivi fino al giorno 03/04/2015.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Mezzana, lì 24/03/2015

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara  ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che la presente deliberazione è divenuta 
esecutiva il giorno 04 aprile 2015 ad ogni effetto di legge.

F.to Penasa dott.ssa Elda

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Mezzana, lì 

Penasa dott.ssa Elda


