
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Determinazione n. 546 del 08/11/2022

SETT. 5 - ISTRUZIONE,CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI
SERVIZIO SPORT

OGGETTO: ASSEGNAZIONE  DEFINITIVA  DEGLI  SPAZI  ALL'INTERNO  DEGLI 
IMPIANTI  SPORTIVI  AL  COPERTO  E  DEI  CAMPI  DA  CALCIO  DEL 
COMUNE  DI  RUBIERA  E  APPROVAZIONE  DEI  CALENDARI  PER  LA 
STAGIONE 2022/2023. 
CIG: 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:
-  il provvedimento sindacale n.10776-03 del 20 luglio 2022 di proroga della nomina della dott.ssa  
Orietta  Bonazzi  in  qualità  di  Responsabile  del  5°  Settore  – Istruzione,  cultura,  sport,  politiche 
giovanili;
- la comunicazione di astensione per potenziale conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6, comma 2 
del  D.P.R.  62/2013,  della  Responsabile  del  5°  Settore  –  istruzione,  cultura,  sport  e  politiche 
giovanili, acquisita al prot. com.le con il n. 16135/03.13 del 2 novembre 2022;

PRESO ATTO che il Segretario generale, ai sensi dell’art. 12, comma 9, del vigente Regolamento di 
organizzazione  degli  uffici  e  dei  servizi,  sostituisce  i  Responsabili  in  tutti  i  casi  di  assenza  o  
impedimento temporaneo;

RILEVATA la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del “Testo unico delle leggi  
sull’ordinamento  degli  enti  locali”,  approvato  con  D.lgs.  18  agosto  2000  n.  267  e  successive 
modificazioni ed integrazioni, in qualità di Responsabile del 5° Settore – Istruzione, cultura, sport,  
politiche giovanili; 

 DATO ATTO CHE:
 con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 31 gennaio 2022, esecutiva a norma di 

legge,  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di  Programmazione  completo  degli 
aggiornamenti relativo al periodo 2019-2024 per la Sezione Strategica e al periodo 2022-
2024 per la Sezione Operativa;

 con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 31 gennaio 2022, esecutiva a norma di 
legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2022-2024 e i relativi 
allegati;

 con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 1 febbraio 2022, esecutiva a norma di legge, è 
stato approvato il Peg finanziario per il triennio 2022-2024;

 con deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 1 marzo 2022, esecutiva a norma di legge, è 
stato approvato il Piano degli Obiettivi/Piano della Performance per il triennio 2022-24;

RICHIAMATE:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 13.06.2016, esecutiva ai sensi di legge, 

avente  per  oggetto  “Approvazione  nuovo  Regolamento  Comunale  per  l’utilizzo  degli 
impianti sportivi”;
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• la  deliberazione di  Giunta  Comunale n.  113 del  14.06.2016,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  
avente per oggetto “Approvazione dei nuovi criteri di assegnazione per gli impianti sportivi” 
con cui sono state stabilite le modalità di assegnazione degli impianti sportivi, ai soggetti  
interessati che ne facciano apposita richiesta;

VISTA la determinazione n. 236 del 26/05/2022 avente per oggetto “Bando per l'utilizzo degli spazi 
all'interno degli impianti sportivi al coperto e dei campi da calcio del Comune di Rubiera per la  
stagione 2022/2023”; 

RICHIAMATA la determinazione n. 369 del 28/07/2022 con la quale è stata approvata l'assegnazione 
provvisoria  degli  spazi  all'interno delle  strutture sportive al  coperto e dei  campi da calcio per la 
stagione 2022/2023 ai soggetti interessati che ne hanno fatto regolare richiesta, sulla base dei calendari 
allegati al suddetto atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il “Regolamento Comunale per l’utilizzo degli impianti sportivi” art. 5, che prevede “Alle 
singole società vengono concessi 10 giorni dalla pubblicazione delle assegnazioni provvisorie, curata 
dal  Servizio  Sport  per  verificare  la  distribuzione  delle  giornate  e  delle  relative  fasce  orarie  ed 
eventualmente inoltrare richieste di modifiche rispetto alle richieste iniziali”;

VISTA la  determinazione n.  413 del  30/08/2022  avente  per  oggetto  “Modifiche  all’assegnazione 
provvisoria degli spazi all’interno degli impianti sportivi al coperto e dei campi da calcio del Comune 
di  Rubiera  per  la  stagione 2022/2023”,  nella  quale  si  approvavano le  modifiche all’assegnazione 
provvisoria; 

PRESO ATTO che il Servizio Sport si è adoperato per cercare una mediazione condivisa con le diverse 
associazioni sportive sull’attribuzione dei singoli spazi richiesti da più gruppi, stante l’aumento delle 
richieste presentate da ciascuna società, per giungere ad una distribuzione equa degli spazi e delle 
relative opportunità offerte per la pratica delle diverse discipline sportive;

PRESO ATTO che successivamente alla determinazione n. 413 del 30/08/202 sono pervenute ulteriori 
richieste e segnalazioni da parte dei seguenti soggetti, relative a modifiche o integrazioni di orari:
-Us Rubierese Volley SSDsrl (Prot. 12664 del 3/9/2022);
-A.s.d. Pallamano Secchia Rubiera (Prot. 13670 del 21/9/2022);
-A.s.d. Ritmo Caliente (Prot.13992 del 27/09/2022);
-Rubiera Sport A.s.d.( Prot. 14901 dell’11/10/2022);
-A.s.sd. Ciclistica 2000 ( Prot. n. 15900 del 26/10/2022);
-A.s.d. Magik Basket  (Prot 15931 del 26/10/2022);
-U.s. Rubierese SRLSD (Prot. 14569 del 5/10/2022 e prot.16065 del 31/10/2022);
-Dindown Onlus (Prot.15932 del 26/10/22);

CONSIDERATO  che,  nella  definizione  dell’attribuzione  dei  singoli  spazi,  si  sono  seguite  le 
indicazioni previste nel Capitolo I - Art. 3 del vigente “Regolamento Comunale per l’utilizzo degli  
impianti sportivi”;

RILEVATO che nel mese di ottobre è stata effettuata una verifica circa l’effettivo utilizzo degli spazi 
assegnati; 

RICHIAMATA la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  77  del  16/7/2022  avente  per  oggetto 
“Misure per il contenimento dei consumi energetici. Atto di indirizzo”, con cui sono state definite 
una serie di misure atte a contenere i consumi energetici e i conseguenti costi a carico del bilancio 
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comunale al  fine di  perseguire importanti  obiettivi  sia di  tenuta del  bilancio che di un utilizzo  
responsabile delle risorse energetiche, tra le quali si  prevede di anticipare alle ore 22.00, nei periodi  
di  attivazione  del  riscaldamento,  la  chiusura  delle  strutture  pubbliche  con  utenze  a  carico 
direttamente o indirettamente del Comune, fatta  salva la necessità di garantire lo svolgimento di 
eventi non diversamente programmabili ed il funzionamento dei servizi essenziali e sociosanitari,  
eventualmente individuate con apposito atto del relativo responsabile;

RIBADITO che:
• prima dell’inizio della nuova stagione sportiva le società, associazioni o gruppi sportivi hanno 

provveduto al  pagamento delle eventuali  fatture non ancora saldate relative all’utilizzo degli 
impianti sportivi al coperto delle stagioni precedenti o hanno sottoscritto dei piani di rientro;

• l'assegnazione  per  l'anno  sportivo  in  corso  non  dà  diritto  a  nessuna  prelazione  circa 
l'assegnazione degli spazi per gli anni futuri;

RITENUTO  opportuno,  nei  riguardi  delle  società  sportive  che  sono  state  collocate  nella  sala 
Gulliver per mancanza di spazi corrispondenti alle loro richieste presso la Palestra Don Andreoli,  
applicare la stessa tariffa di utilizzo prevista per tale palestra, detratto il costo dello spogliatoio;

RITENUTO pertanto di approvare i calendari definitivi di utilizzo degli impianti sportivi per la  
stagione 2022/2023, relativa agli impianti al coperto e ai campi da calcio, allegati al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che non sussistono conflitti  di  interesse  in  relazione al  presente atto,  in  capo al 
Responsabile del procedimento e alla sottoscritta; 

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1 di richiamare integralmente quanto indicato in premessa;

2 di dare atto che il Servizio Sport si è adoperato per cercare una mediazione condivisa con le 
diverse associazioni sportive sull’attribuzione dei singoli spazi richiesti da più gruppi, stante 
l’aumento delle richieste presentate da ciascuna società, per giungere ad una distribuzione equa 
degli spazi e delle relative opportunità offerte per la pratica delle diverse discipline sportive, 
alla luce delle misure atte a contenere i consumi energetici, come da indicazioni contenute nella 
deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 16/7/2022 ;

3 di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'assegnazione definitiva degli spazi 
all'interno delle strutture sportive al coperto e dei campi da calcio per la stagione 2022/2023 ai 
soggetti interessati che ne hanno fatto regolare richiesta, così come risulta dai calendari allegati 
al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

4 di  dare  atto  che,  nei  riguardi  delle  società  sportive  che  sono  state  collocate  nella  sala 
Gulliver  per  mancanza  di  spazi  presso la  Palestra  Don Andreoli,  si  applicherà  la  stessa 
tariffa di utilizzo prevista per tale palestra, detratto il costo dello spogliatoio;
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5 di  stabilire  che  l'assegnazione  per  l'anno  sportivo  in  corso  non  dà  diritto  a  nessuna 
prelazione circa l'assegnazione degli spazi per gli anni futuri;

S I  R E N D E  N O T O

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è l'Istruttore Amministrativo dott.ssa Vilma 
Bulla;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere) 
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale 
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta 
conoscenza dello stesso.

Rubiera, 08/11/2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE / 
AMORINI CATERINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Determinazione n. 546 del 08/11/2022 pagina 4

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CATERINA AMORINI il 08/11/2022 13:31:52 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DETERMINA CON RILEVANZA CONTABILE: 2022 / 546 del 08/11/2022DETERMINA CON RILEVANZA CONTABILE: 2022 / 546 del 08/11/2022


