COMUNE DI TIVOLI
(Città Metropolitana di Roma Capitale )
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 164
OGGETTO:

CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO “OLINDO GALLI”, DELLA
PISTA DI ATLETICA E DELLE RELATIVE PERTINENZE IMPIANTO SPORTIVO A RILEVANZA IMPRENDITORIALE.
DEFINIZIONE CRITERI. APPROVAZIONE TARIFFE, AVVISO,
MODELLO DI RICHIESTA E SCHEMA DI CONCESSIONE.

L’anno duemiladiciassette, il giorno 02 del mese di agosto, alle ore 10:00 in Tivoli, nella
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

PROIETTI GIUSEPPE
VOTA IRENE
URBANO RIARIO SFORZA BARBERINI
COLONNA di SCIARRA
CAPPELLI MARIA LUISA
IOANNILLI MARIA
MARTINES RUGGERO
RONDONI NELLO
SCIARRETTA PIER FRANCESCO

Sindaco - Presidente
Vice Sindaca
Assessore
Assessora
Assessora
Assessore
Assessore
Assessore

Risultano assenti:
Partecipa il Vice Segretario: Emiliano Di Filippo

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l’art. 10, 3° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 dispone che, al fine di rendere effettiva la
partecipazione dei cittadini all’attività dell’amministrazione, gli enti locali assicurano l’accesso alle
strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni;
- in conformità ai suddetti principi, il Comune riconosce il diritto allo sport, al gioco e al tempo libero
per tutti, attrezzando appositi spazi e prevedendo la possibilità di utilizzo degli impianti sportivi
comunali per la collettività, tramite specifici atti amministrativi;
- il Comune di Tivoli è proprietario di diverse strutture sportive, tra cui, in particolare, l’impianto
sportivo a rilevanza imprenditoriale Stadio comunale “Olindo Galli”;
Considerato che a seguito della sentenza n. 1138/2017 del Consiglio di Stato – Sezione V, pubblicata in data
13 marzo 2017, che ha definitivamente confermato la piena legittimità ed efficacia della determinazione n.
1497/2015, il Comune di Tivoli è rientrato nel pieno possesso della “Città dello Sport” in loc. Arci, in
particolare dello Stadio “Olindo Galli”, del Palazzetto dello Sport “Paolo Tosto” e del Polo Natatorio”;
Considerato che:
- gli impianti sportivi comunali sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica
dell’attività sportiva, motoria e ricreativa e per garantire la diffusione dello sport, a diretto
soddisfacimento degli interessi generali della collettività;
- lo stadio comunale “Olindo Galli” ha anche una vocazione agonistica che comporta lo svolgimento
di campionati e di manifestazioni sportive inserite in calendari federali nazionali o internazionali,
regionali e/o provinciali e/o di categorie giovanili;
- l'Amministrazione Comunale, anche al fine di assicurare una copertura parziale delle somme
occorrenti per la manutenzione dello stadio comunale “Olindo Galli”, intende concederne l’uso ai
soggetti che abbiano titolo e prestino adeguate garanzie, tramite l’applicazione di tariffe per l'utilizzo
dello stesso, ai sensi del Regolamento per la Gestione e l’Uso degli Impianti Sportivi Comunali
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44/2004;
- è inoltre intendimento dell’Amministrazione comunale attivare l’immediata fruizione dello stadio
Comunale “Olindo Galli” per le attività sportive della città, nelle more della costituzione di una
apposita Fondazione a cui affidare la gestione di tutti gli impianti sportivi comunali;
- lo stato attuale di manutenzione del manto erboso del campo di calcio di che trattasi non consente
l’utilizzo intensivo della superficie di gioco e pertanto occorre limitare l’uso settimanale di gare e
allenamenti;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla gestione diretta del predetto impianto sportivo tramite
affidamento temporaneo a terzi di una concessione amministrativa di utilizzo del bene;
Visti:
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- l’art. 5, 1° comma, Legge Regione Lazio n. 15/2002, secondo cui “i Comuni, singoli o associati, nel
rispetto degli obiettivi, indirizzi e criteri determinati dal piano settoriale regionale, a) favoriscono
l’organizzazione di attività sportive, la realizzazione di impianti e di attrezzature d’interesse
comunale e provvedono alla gestione degli impianti di proprietà comunale, anche mediante la
stipula di convenzioni con soggetti privati”;
- lo Statuto dell’Ente;
- il Regolamento per la Gestione e l’Uso degli Impianti Sportivi Comunali, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44/2004, con particolare riferimento agli articoli di cui al
Titolo II, Capo I (“Concessione in uso”);
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, espressi dai Dirigenti
responsabili ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

con voti unanimi legalmente espressi
DELIBERA
1. Di prendere atto ed approvare tutto quanto espresso nella narrativa del presente atto da intendersi
qui integralmente riportata e trascritta.
2. Di approvare le tariffe per la concessione in uso temporaneo dello Stadio Comunale “Olindo Galli”,
della pista di atletica e delle relative pertinenze, posti all’interno del complesso sportivo Città dello
Sport in Via Empolitana, Km 3,00 che debbono intendersi al netto dell’IVA ordinaria:
Tariffe campo di calcio dello Stadio Comunale “Olindo Galli”e delle relative pertinenze al netto dell'IVA ordinaria
Categorie:
Lega Nazionale Dilettanti
(locale e regionale)
Allenamenti

Campo di calcio,
spogliatoi e tribune
Gare e
manifestazioni

Categorie:
Lega Nazionale Dilettanti
(interregionale e nazionale)

Categorie:
Lega Professionisti

Costo orario
senza
illuminazione

Costo orario
con
illuminazione

Costo orario
senza
illuminazione

Costo orario
con
illuminazione

Costo orario
senza
illuminazione

Costo orario
con
illuminazione

€/ora 50,00

€/ora 50,00

€/ora 120,00

€/ora 60,00

€/ora 170,00

€/ora 70,00

Costo per
singolo evento
senza
illuminazione

Costo orario
con
illuminazione

Costo per
singolo evento
senza
illuminazione

Costo orario
con
illuminazione

Costo per
singolo evento
senza
illuminazione

Costo orario
con
illuminazione

€ 200,00

€/ora 50,00
oltre il costo per
singolo evento

€ 600,00

€/ora 60,00 oltre
il costo per
singolo evento

€ 1.200,00

€/ora 70,00 oltre
il costo per
singolo evento

Campo di calcio,
spogliatoi, locali
connessi e tribune

Tariffe pista di atletica dello Stadio Comunale “Olindo Galli”e delle relative pertinenze al netto dell'IVA ordinaria
Società Sportive affiliate FIDAL
Allenamenti
Pista di atletica, spogliatoi,
tribune e locali connessi

Singolo atleta

Enti/Società fino a 20 atleti

Enti/Società fino a 50 atleti

Enti/Società oltre i 50 atleti
Gare e manifestazioni
Pista di atletica, spogliatoi,
tribune e locali connessi

Società Sportive NON affiliate FIDAL

Costo senza
illuminazione

Costo orario con
illuminazione

Costo orario senza
illuminazione

Costo orario con
illuminazione

Ingresso giornaliero
€ 1,00
Ingresso mensile
€ 15,00
Ingresso annuale
€ 120,00
Ingresso mensile
€ 150,00
Ingresso annuale
€ 1.600,00
Ingresso mensile
€ 330,00
Ingresso annuale
€ 3.600,00
Ingresso mensile
€ 415,00
Ingresso annuale
€ 4.500,00
Costo per singolo
evento senza
illuminazione

Ingresso giornaliero
€ 1,30
Ingresso mensile
€ 20,00
Ingresso annuale
€ 155,00
Ingresso mensile
€ 200,00
Ingresso annuale
€ 2.080,00
Ingresso mensile
€ 430,00
Ingresso annuale
€ 4.680,00
Ingresso mensile
€ 540,00
Ingresso annuale
€ 5.850,00
Costo per singolo
evento con
illuminazione

Ingresso giornaliero
€ 1,20
Ingresso mensile
€ 18,00
Ingresso annuale
€ 145,00
Ingresso mensile
€ 180,00
Ingresso annuale
€ 1.920,00
Ingresso mensile
€ 400,00
Ingresso annuale
€ 4.320,00
Ingresso mensile
€ 500,00
Ingresso annuale
€ 5.400,00
Costo per singolo
evento senza
illuminazione

Ingresso giornaliero
€ 1,50
Ingresso mensile
€ 23,00
Ingresso annuale
€ 180,00
Ingresso mensile
€ 230,00
Ingresso annuale
€ 2.400,00
Ingresso mensile
€ 500,00
Ingresso annuale
€ 5.400,00
Ingresso mensile
€ 625,00
Ingresso annuale
€ 6.750,00
Costo per singolo
evento con
illuminazione

Gare internazionali FIDAL

€ 800,00

Gare interregionali e nazionali
FIDAL

€ 600,00

Gare locali e regionali FIDAL

€ 400,00

Manifestazioni sportive varie

€ 600,00

€ 960,00
€/ora 50,00 oltre il
costo per singolo
evento

€ 720,00
€ 480,00
€ 720,00

€/ora 50,00 oltre il
costo per singolo
evento

3. Di stabilire che le assegnazioni dell’uso dello Stadio comunale O. Galli avvengano nel rispetto delle
priorità previste all’art. 11 del Regolamento per la Gestione e l’Uso degli Impianti Sportivi
Comunali e che nei casi di concomitanza di più richieste, siano applicati, in mancanza di un accordo
fra gli interessati, nell’ordine, i criteri di preferenza di seguito indicati:
a) Livello agonistico della disciplina sportiva esercitata;
b) Numero di ore e fasce orarie richieste (intensità di utilizzo);
c) Capacità tecnica ed economica;
d) Numero degli iscritti;
e) Promozione dell’attività giovanile e rilevanza sociale;
f) Inserimento di soggetti disabili.
4. Di stabilire che, al fine di preservare il manto erboso e la corretta manutenzione del campo di calcio
dello Stadio Comunale “Olindo Galli”, potranno essere limitati il numero delle sessioni di
allenamenti e le gare di campionato durante l’anno sportivo, tale possibile limitazione sarà stabilita
dagli uffici competenti in materia, in base al numero delle richieste pervenute e allo stato del manto
erboso;
5. Di approvare l’avviso pubblico, il modello di domanda e lo schema di concessione per l’utilizzo
dello Stadio Comunale “Olindo Galli”, della pista di atletica e delle relative pertinenze, allegati al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
6. Di dare mandato al Dirigente del Settore competente in materia di Sport di procedere con la
predisposizione di tutti gli atti consequenziali al fine di concedere in uso lo Stadio comunale “Olindo
Galli”, la pista di atletica e le relative pertinenze in conformità a quanto previsto dalla normativa
vigente e dal Regolamento per la Gestione e l’Uso degli Impianti Sportivi Comunali;
7. Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il Sindaco
GIUSEPPE PROIETTI

Il Vice Segretario Generale
Emiliano Di Filippo

PUBBLICAZIONE
Della su estesa deliberazione N. 164/2017, ai sensi dell’art. 124, comma 1°, del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267,
viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente, ai
sensi dell’art.125 del citato Decreto Legislativo, la stessa è stata trasmessa in elenco ai capigruppo
consiliari.
Tivoli, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal dal……………al …………….
 E’ divenuta esecutiva il ai sensi dell’art. 134, comma 3° del Testo Unico sull’ordinamento degli
enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.
X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Testo Unico
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.
Tivoli, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

