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ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

 

DELIBERAZIONE N. 108                                                            In data:  28.07.2022 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE   E   SPECIFICAZIONE   TARIFFE   PER  UTILIZZO 

STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI          

 

 

L’anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 14.30, nella sede 

comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto Comunale, sono stati 

oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.  

 

All'appello risultano: 

 

  Pres.  Ass. 

DAVIDE SANTONASTASO SINDACO Assente 

MATTIA GIANFELICE VICE SINDACO Presente 

OTTORINO FERILLI ASSESSORE Assente 

FLAVIO DI MUZIO ASSESSORE Presente 

EDIA PEZZOLA ASSESSORE Presente 

VITTORIA IANNUCCELLI ASSESSORE Presente 

 

Totale presenti   4   Totale assenti    2 

 

 

 

Assiste il Vice Segretario Comunale  DOTT.VITO DIONISI il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice Sindaco DOTT. MATTIA GIANFELICE 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che con Del. G.C. n. 75 del 13.05.2022 e successiva Del. C.C. n. 33 del 30.05.2022, da 

intendersi integralmente richiamate, sono state approvate le tariffe per i servizi a domanda individuale 

per gli anni 2022-2024, tra le quali quelle per l’utilizzo delle strutture sportive comunali; 

 

Dato atto che gli impianti sportivi comunali oggetto di utilizzo da parte dell’utenza sono i seguenti: 

 

- “Palazzetto dello Sport”, di Via Tiberina; 

 

- “Vecchio Stadio di via dello Sport”, comprendente campo da calcio in erba sintetica e relative 

pertinenze (spogliatoi ed edifici accessori, tribune); 
 

- “Nuovo Stadio Sandro Pertini” di via Tiberina, comprendente il campo da calcio in erba, la 

pista di atletica leggera, n. 2 campi da calcetto e le relative pertinenze (spogliatoi ed edifici 

accessori, tribune coperte); 

 

-  “Copertura Pressostatica”, di Via Maria Montessori (oggi “Palestra coperta” di prossima 

ultimazione); 

 

- “Palestra Scolastica”, di Via Luigi Giustiniani; 

 

- “Palestra Scolastica”, di Via Gianni Rodari (al momento inutilizzabile per lavori in corso); 
 

- “Palestra Scolastica”, di Via Tiberina (scuola primaria); 

 

Dato atto, altresì, che in vista della nuova stagione sportiva 2022 – 2023, sarà prossimamente 

pubblicato Avviso Pubblico aperto alle associazioni sportive che intendano utilizzare le suddette 

strutture; 

 

Rilevata la necessità di specificare ed integrare le tariffe vigenti al fine di: 

 Inserire delle tariffe orarie (attualmente non presenti) per le manifestazioni extra sportive; 

 Inserire le tariffe per l’utilizzo dei n. 2 campi di calcio a 5 (attualmente non presenti), 

determinate in misura pari al 50% di quelle previste per i campi di calcio a 11; 

 Specificare che le tariffe agevolate genericamente previste, in precedenza, per le “società 

sportive del territorio comunale” devono applicarsi alle “società dilettantistiche fianesi”, ossia a 

quelle con sede nel Comune di Fiano Romano e con almeno il 50% dei tesserati residenti nel 

Comune di Fiano Romano; 

 Inserire delle tariffe, determinate in misura pari al doppio di quelle previste per le società 

dilettantistiche fianesi, per le altre società dilettantistiche, con sede nel Comune di Fiano 

Romano, in caso di utilizzo continuativo; 

 

Visto il prospetto delle tariffe, predisposte dall’Ufficio Patrimonio, specificate ed integrate secondo 

quanto esposto al punto precedente; 

 

Dato atto che sono esonerati dal pagamento della tariffa: 

 le scuole per lo svolgimento delle attività previste nel loro piano dell’offerta formativa o che 

comunque, rientrano nella programmazione didattica e/o nell’ambito delle varie attività 

scolastiche proposte dall’istituto scolastico interessato; 

 le iniziative destinate a soggetti disabili; 
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Visto il “Regolamento per uso e gestione impianti sportivi” approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 44 del 21.09.2009; 

 

Vista la Delibera G.C. n.  n. 66 del 09.05.2017, con la quale è stato espresso atto d’indirizzo ai fini 

della gestione diretta dei campi di calcio; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e finanziaria emessi dai Responsabili dei servizi interessati ai 

sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000, che gli hanno sottoscritti con firma digitale ed allegati al 

presente provvedimento; 

 

Con votazione che dà il seguente risultato: 

Presenti 4 Assenti 2 (Santonastaso, Ferilli ) 

Favorevoli: all’unanimità. 

 

DELIBERA 

 

- di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di specificare ed integrare le tariffe vigenti per l’utilizzo delle strutture sportive comunali, 

secondo l’allegato prospetto; 

- di dare atto che le stesse siano efficaci dalla prossima stagione sportiva 2022 – 2023; 

- di demandare ai Dirigenti gli atti conseguenti; 

- di dare atto che il presente provvedimento sarà presente all’albo pretorio online e sul sito 

comunale nella sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti organi di indirizzo 

politico - Provvedimenti; 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Attesa, altresì, l’urgenza di provvedere con votazione che dà il seguente risultato: 

Presenti 4 Assenti 2 (Santonastaso, Ferilli ) 

   Favorevoli: all’unanimità 

DELIBERA 

 

Ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, di dichiarare il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

       IL PRESIDENTE  

  DOTT. MATTIA GIANFELICE 

                  IL VICESEGRETARIO COMUNALE  

                           DOTT.VITO DIONISI 

 

                   

 

 

 

 

 

                   

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi , come da 

attestato di pubblicazione allegato. 

 
                                                                       

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

      DOTT.VITO DIONISI 

 

 

 

 

                                                                                              

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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