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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 79 del 09/07/2020

COPIA

OGGETTO: Misure eccezionali in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19 correlate alle concessioni d’uso degli impianti sportivi di proprietà comunale.

L'anno duemilaventi, il giorno nove, del mese di luglio, alle ore 16:15, nella sede municipale di
Grottaferrata la Giunta Comunale si è riunita, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco, con
l'intervento dei sigg.:

Nominativo Ruolo Presente Assente

ANDREOTTI LUCIANO Sindaco Si
VERGATI LUCIANO Vice Sindaco Si
CARICASULO SIMONA Assessore Bilancio Si
SALMASO TIZIANA Assessore Servizi Sociali Si
ANNESE ALFREDO Assessore LLPP Si
SANTILLI GIANLUCA Assessore Attiv. Produttive Si

Tot. 5 Tot. 1

Partecipa alla seduta il Segretario a scavalco dott. Amedeo Scarsella, che ha potuto personalmente
accertare l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Luciano Andreotti, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.



In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE

Note:

Lì, 09/07/2020 Il Responsabile del Servizio
f.to ZICHELLA ALDO



Misure eccezionali in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 correlate alle concessioni d’uso degli impianti sportivi di proprietà comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:
 la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo

stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;

 il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;

 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio
2020;

 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio
2020;

 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori misure per il
contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale”;

 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “Misure urgenti di contenimento
del contagio sull'intero territorio nazionale”,

 il Decreto-Legge del 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19";

 l’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabile sull’intero territorio
nazionale;

 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante “ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.

 il Decreto-Legge del 8 aprile 2020, n. 23 recante “Misure urgenti di accesso al credito ed adempimenti fiscali
per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e di lavoro, di
proroga dei termini amministrativi e processuali.";

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

 il D.L. 19/05/2020, n. 34 , “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazz. Uff. 19
maggio 2020, n. 128, in particolare il Capo IV, trattante “Misure per lo sport”;



 il D.P.C.M. 11/06/2020 , “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”,
pubblicato nella Gazz. Uff. 11 giugno 2020, n. 147, attinente, tra le altre, l’attività sportiva;

Rilevato che:
 I provvedimenti normativi sopra citati hanno avuto considerevole impatto, direttamente e indirettamente, sullo

svolgimento di attività sportive, sia agonistiche che amatoriali, come ad esempio:
1) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in

luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in
luoghi chiusi aperti al pubblico;

2) la sospensione di competizioni sportive e di attività sportiva di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici
o privati;

3) la sospensione delle sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli
impianti sportivi di ogni tipo;

Preso atto che:
 la situazione eccezionale legata alla diffusione del COVID-19 ha di fatto sospeso ogni attività sportiva di tipo

agonistica e di base all’interno dei centri sportivi di proprietà del Comune di Grottaferrata, affidati in
concessione a soggetti terzi;

 il Comune di Grottaferrata è proprietario di n. 4 impianti sportivi, affidati a società ed associazioni sportive
dilettantistiche;

 ai sensi della normativa vigente in materia, le società e le associazioni sportive dilettantistiche sono soggetti
non aventi scopo di lucro, che hanno l’obbligo di reinvestire eventuali utili nell’attività istituzionale così come
prevista nei loro statuti nel rispetto della legge;

 dal giorno della chiusura degli impianti sportivi, tutta l’attività è stata sospesa e la maggior parte degli introiti
derivanti dall’attività sportiva a favore di terzi è venuta meno ma, per contro, alle società e associazioni
sportive restano comunque rilevanti spese fisse quali utenze, canoni di concessione, tasse e anche compensi
per i vari collaboratori sportivi;

 le società e le associazioni sportive dovranno inoltre far fronte, com’è ovvio, ad una serie di richieste di
rimborsi delle quote già versate per il periodo di sospensione dell’attività, dei corsi, dei tornei, dei campionati,
per le quali occorrerà tener conto per le iscrizioni della nuova stagione sportiva 2020/2021, andando incontro
ad una ulteriore riduzione dei ricavi;

 l’impatto che la situazione emergenziale ha causato, considerato che ormai la stagione sportiva 2019/2020 può
sicuramente considerarsi conclusa, stante l’indeterminatezza attuale sulla possibile ordinaria ripresa delle
attività, comporterà, per le società/associazioni sportive la necessità di rimodulare la programmazione per la
nuova stagione sportiva;

Preso atto che:
 l’emergenza generata dall’epidemia di COVID 19 avrà un impatto gravemente negativo sulla situazione

economica nazionale e internazionale;
 nel settore dello sport i soggetti che vi operano hanno margini positivi di bilancio molto ridotti, anche al fine

di poter mantenere l’obiettivo della massima inclusione, trovandosi oggi in una difficile situazione economica
a fronte di mancati ricavi e costi fissi di gestione;

 sono state pertanto già emanate alcune normative finalizzate a sostenere diversi settori dell’economia
nazionale compresa quella delle società/associazioni sportive come ad esempio:
1. il D.L. “Cura Italia” n. 18 del 17.03.2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, con il quale sono state adottate dal Governo misure economiche anche a
sostegno di tutti gli operatori del sistema sportivo italiano per far fronte all’emergenza Covid-19;

2. il D.L. “Salva Imprese” n. 23 del 08.04.2020, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e
rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di
disciplina dei termini in tema di consultazioni elettorali e di giustizia", dove, quale strumento per
assicurare liquidità a supporto delle piccole e medie imprese, sono anche stati creati presso l’Istituto di



Credito Sportivo, all’interno del Fondo di Garanzia e del Fondo Contributi Interessi per l’impiantistica
sportiva, i rispettivi Comparti per operazioni di liquidità che consentiranno di finanziamenti (a tasso zero)
per i soggetti sportivi, al fine di poter ripartire con le attività e valorizzare la funzione etica, civile e
sociale dello sport;

Rilevato altresì che anche il Comune di Grottaferrata, nell’ambito delle proprie competenze, ha emanato i primi
provvedimenti finalizzati a sostenere diversi soggetti in questo particolare periodo;

Considerato che:
 oltre ai mancati ricavi sulla stagione sportiva 2019/2020, i provvedimenti normativi, le incertezze e

l’auspicabile ripresa della prossima stagione 2020/2021 costringeranno gli operatori dei centri sportivi ad
affrontare maggiori spese di riqualificazione degli impianti sportivi per garantire le condizioni minime di
sicurezza tra gli atleti, ivi inclusa una possibile riduzione del numero delle presenze all’interno degli impianti
sportivi;

 è interesse dell’Amministrazione evitare la crisi irreversibile dei concessionari di impianti sportivi di proprietà
pubblica, tenuto conto che il Comune ha l’obbligo di garantire la gestione e il presidio degli impianti sportivi
di proprietà comunale per continuare ad assicurare la più ampia offerta di attività sportiva a vantaggio della
collettività;

 l’interesse pubblico che l’Amministrazione Comunale intende perseguire è rappresentato dalla promozione
dell’attività sportiva finalizzata al benessere, salute e qualità della vita, con l’obiettivo del buon
funzionamento degli impianti sportivi di proprietà comunale;

 tale interesse è garantito soprattutto dalle società e associazioni sportive senza fine di lucro, che utilizzano gli
impianti sportivi accollandosi, come prevedono i modelli di concessione del Comune, i lavori per la
riqualificazione degli impianti (inclusa la manutenzione ordinaria e straordinaria), per le quali normalmente
contraggono mutui con soggetti pubblici, quali l’Istituto per il Credito Sportivo o privati, prevedendo
comunque che tutte le opere e costruzioni realizzate dai concessionari divengono nel momento stesso della
loro realizzazione di esclusiva proprietà del Comune di Grottaferrata;

Ritenuta l’opportunità, al fine di consentire e agevolare un possibile riequilibrio economico-finanziario dei bilanci
delle società/associazioni sportive concessionarie, di incaricare il Dirigente del 1° Settore Tecnico-Ambiente
di verificare la possibilità di ampliare o prorogare la durata delle convenzioni, con proprio motivato
provvedimento, sino al limite massimo di due stagioni sportive da determinarsi anche in proporzione al
periodo di scadenza dei singoli rapporti concessori, corredato da adeguata motivazione comprovante gli effetti
negativi subiti in conseguenza del periodo emergenziale in atto;

Ritenuto che tale iniziativa consentirebbe alle associazioni e società sportive di programmare l’attività e, se del caso,
partecipare alle procedure ad evidenza pubblica pubblicate dal Comune, preparando progetti di
riqualificazione e gestione degli impianti sportivi, in condizioni di normalità al di fuori della situazione
emergenziale, sia dal punto di vista strettamente tecnico sia da quello dell’approvvigionamento dei
finanziamenti necessari, normalmente messi a disposizione dall’Istituto per il Credito Sportivo o da banche
private;

Preso atto che, causa l’emergenza sanitaria in corso, la gara non è stata ancora espletata tenuto conto anche
dell’incertezza in merito al positivo risolversi dell’epidemia e, quindi, della certa e normale ripresa delle
attività sportive senza rischio di nuove interruzioni;

Ravvisata l’opportunità di incaricare il competente Dirigente del compito di verificare l’attuazione di analogo
indirizzo politico anche con riguardo a speciali documentati squilibri economico finanziari esclusivamente
riferibili all’emergenza sanitaria COVID 19;

Valutato che, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n° 135 del 23/12/2020, con la questa
Amministrazione ha espresso gli indirizzi per l’affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali di
Via degli Ulivi e Via Vecchia di Velletri, è in corso l’avvio delle procedure ad evidenza pubblica volte ad un
nuovo affidamento per la gestione degli impianti sportivi dedicati principalmente al gioco del calcio;

Dato atto che la predisposizione degli atti di gara per la manutenzione e gestione operativa degli impianti sportivi,
meglio individuati in precedenza con la summenzionata Deliberazione, sono attualmente in fase di ulteriore
implementazione, dovendo gli stessi atti necessariamente essere congruenti con gli indirizzi di questa
Amministrazione;



Ritenuta tuttavia la necessità di garantire, nelle more dell’espletamento della procedura di affidamento, la continuità
dell’esercizio della pratica sportiva per la corrente stagione agli utenti degli impianti sportivi sopra indicati,
quale mezzo di aggregazione e di stimolo alla pratica delle discipline sportive, con la consapevolezza che
laddove l’Ente locale, che ha come scopo primario la cura degli interessi della comunità, pone a disposizione
strumenti e mezzi per l’esercizio dell’attività fisica, contribuisce al benessere generale della sua collettività;

Dato atto altresì che gli impianti sportivi comunali sono strumenti al servizio della Comunità e non motivo di
sfruttamento economico, in quanto mezzi di aggregazione e di stimolo verso la pratica delle discipline
sportive, con la conseguenza che laddove l’Ente locale, avente come scopo primario la cura degli interessi
della Comunità, pone a disposizione strumenti e mezzi per l’esercizio dell’attività fisica, contribuisce al
benessere generale della sua collettività;

Acquisiti i pareri favorevoli richiesti e resi a norma dell’art. 49 del DLgs n. 267/2000;
Ritenuto opportuno altresì di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, al fine di addivenire nel più breve tempo possibile alla
stipula degli atti;
Visti gli artt. 48, 49 e 134 comma quarto del D. Lgs. 267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli richiesti e resi a norma dell’art. 49 del DLgs n. 267/2000;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare il presente atto di indirizzo politico così come delineato in premessa incaricando il competente
Dirigente del 1° Settore Tecnico-Ambiente di assumere ogni iniziativa gestionale conseguente, previa necessaria
valutazione istruttoria di propria competenza;

2. di dare atto che il presente provvedimento, stante la sua natura di mero indirizzo politico, non comporta spesa;
3. di demandare alla Dirigente del 1° Settore Tecnico-Ambiente gli adempimenti e le modalità della proroga e

dell’ampliamento delle convenzioni per la gestione degli stessi impianti;
4. di dichiarare, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,

comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Sono presenti in videoconferenza gli Assessori: Caricasulo e Salmaso

Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti

Il Segretario a scavalco
f.to dott. Amedeo Scarsella



La presente deliberazione viene inviata:

[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.

[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.

PUBBLICAZIONE

N. 939

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 09/07/2020

Grottaferrata, lì 09/07/2020 Dipendente incaricato
f.to FORTINI MARIA BEATRICE

ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all’ art. 134 - comma 4 - del

D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.

Grottaferrata, lì 09/07/2020 Segretario a scavalco
f.to dott. Amedeo Scarsella

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.


