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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 23 del 07/03/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE  DELLA  CONVENZIONE  CON  CAI  -  CLUB  ALPINO 
ITALIANO  -  SOTTOSEZIONE  DI  RUBIERA  -  PER  LA  GESTIONE  E 
L'UTILIZZO DEGLI SPAZI E DELLE STRUTTURE PER L'ATTIVITA' DI 
ARRAMPICATA  SPORTIVA  PER  IL  PERIODO  DAL  20/03/2023  AL 
31/12/2025

L’anno  duemilaventitre  il  giorno sette del  mese  di  marzo alle  ore 18:45 nella  residenza 
municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti all'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE

MASSARI FEDERICO

BONI RITA

MURRONE GIAN FRANCO

ALBANESE CHIARA

Sindaco

Vice Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente

Assiste il Segretario AMORINI CATERINA che provvede alla redazione del presente verbale.

Il  Sindaco CAVALLARO EMANUELE,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON CAI (CLUB ALPINO ITALIANO) 
-  SOTTOSEZIONE  DI  RUBIERA -  PER  LA GESTIONE  DEGLI  SPAZI  DELLE 
STRUTTURE PER L'ATTIVITA' DI ARRAMPICATA SPORTIVA PER IL PERIODO 
DAL 20/03/2023 AL 31/12/2025

L A  G I U N T A  C O M U N A L E

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO il DUP - Sezione Operativa 2023/2025 Missione 06 – Politiche giovanili 
sport  e  tempo  libero,  Programma  01  Sport  e  tempo  libero,  che  negli  indirizzi  assunti  recita 
“garantire e sostenere lo sport a tutti i livelli, quale veicolo di socializzazione e promozione del 
benessere”;

PREMESSO che:
 l’impiantistica sportiva del territorio è particolarmente ricca e diversificata e che il Comune di 

Rubiera ha sempre prestato cura e attenzione alla manutenzione e sicurezza degli impianti, per 
garantire un incremento della qualità e della quantità delle discipline offerte;

 l’Amministrazione Comunale intende valorizzare appieno le zone sportive presenti sul territorio, 
nell’ambito di  un maggior  coinvolgimento gestionale  delle  Società  Sportive cui è affidato il  
complessivo funzionamento degli spazi e delle strutture in affidamento;

CONSIDERATO  che  il  Comune  di  Rubiera  è  proprietario  di  un  locale  all’interno  del 
palazzetto dello sport adibito a palestra di arrampicata sportiva e dall’anno 2000 di una parete di 
arrampicata esterna presso la zona adiacente il Palabursi in Via Moro;

RICHIAMATA la  deliberazione  di  G.C.  n.  192/2019  con  la  quale  è  stato  approvato  lo 
schema di convenzione tra il Comune di Rubiera e CAI (Club Alpino Italiano) – Sottosezione di 
Rubiera per la gestione degli spazi delle strutture per l’attività di arrampicata sportiva per il periodo 
01/01/2020 – 31/12/2022; 

PRESO ATTO che la durata della convenzione di cui sopra è recentemente scaduta e che si 
rende necessario provvedere alla stipula di una nuova convenzione;

CONSIDERATO che,  pertanto,  in  data  21  febbraio  2023  (Prot.  n°  2424/04-08)  è  stata 
pubblicata una Avviso Pubblico di “Manifestazione di interesse per l’individuazione di un soggetto 
con  cui  stipulare  una  convenzione  per  la  gestione  e  l’utilizzo  degli  spazi  e  delle  strutture  per 
l’attività di arrampicata sportiva” all’albo pretorio  online e sul sito web del Comune di Rubiera, 
nella sezione Amministrazione Trasparente;

PRESO ATTO che entro il termine previsto (le  ore 13,00 del giorno 03/03/2023), è stata 
presentata  una  sola  manifestazione  di  interesse,  da  parte  del   CAI  (Club  Alpino  Italiano)  – 
Sottosezione di Rubiera (Prot. N° 2629 del 24/02/2023);

CONSIDERATO  che,  pertanto,  tale  convenzione  può  essere  stipulata  con  la  locale 
associazione CAI - sottosezione di Rubiera, quale unico soggetto manifestamente interessato, in 
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

considerazione  delle  specifiche  competenze  nel  settore  acquisite nella  precedente  gestione,  per 
garantire:

 continuità alla scelta di indirizzo gestionale effettuata dall’Amministrazione Comunale dal 
1998 ad oggi;

 continuità alla gestione dei due impianti di pareti di arrampicata, collocati all’interno del 
Palazzetto e nell’area esterna in via Aldo Moro;

VISTA la  proposta,  acquisita  agli  atti  con  prot.  n.  2629  del  24/02/2023,  pervenuta  da 
Antonello Moscardini, in qualità di Legale rappresentante dell’Associazione C.A.I. (Club Alpino 
Italiano) – Sezione di Reggio Emilia Sottosezione di Rubiera, di continuare a gestire l’impianto 
sportivo in oggetto alle condizioni della convenzione allegata alla presente deliberazione;

PRESO ATTO che l’associazione C.A.I. (Club Alpino Italiano) – Sezione di Reggio Emilia 
con una locale Sottosezione a Rubiera,  presente sul territorio comunale,  in base al titolo II  del 
proprio Statuto Sezionale, ha per scopo il perseguimento dell’alpinismo in ogni sua manifestazione 
e dello studio delle montagne, specialmente quelle italiane e della tutela del loro ambiente naturale;

CONSIDERATA inoltre l’esperienza condotta negli ultimi anni dalla Sottosezione CAI di 
Rubiera  in  ambito  sportivo,  la  particolare  capacità  operativa  dimostrata  dall’Associazione, 
l’impegno tecnico ed economico sostenuto nell’allestimento degli spazi di arrampicata, nella loro 
gestione e manutenzione, agli atti dell’ente;

DATO ATTO che la  Sottosezione  C.A.I.  di  Rubiera  è  l’unica  associazione  presente  sul 
territorio con caratteristiche tali da sostenere la gestione dell’impianto sportivo che non comporta il  
versamento di alcun corrispettivo da parte dell’Ente;

RICHIAMATI:
 l’art.  118  della  Costituzione  Italiana  che  indica  il  principio  di  sussidiarietà  come  base 

dell’attività dell’ente;
 gli  artt.  12  e  13  della  Legge  Regionale  n.  34  del  9  dicembre  2002  “Norme  per  la 

valorizzazione delle associazioni di promozione sociale”;
 la L. R. n. 8/2017 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive” 

che  ha  legiferato  in  materia  di  affidamento  degli  impianti  all’art.  13,  con  particolare 
riferimento a quelli aventi minore rilevanza economica;

 il d.lgs. n. 38/2021 avente ad oggetto “Misure in materia di riordino e riforma delle norme di 
sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia 
di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi”;

 il  Decreto  legislativo  n.  163/2022  avente  ad  oggetto:  “Disposizioni  integrative 
e  correttive  del  decreto  legislativo  28  febbraio  2021,  n.  36,  in  attuazione 
dell'articolo  5  della  legge  8  agosto  2019,  n.  86,  recante  riordino  e  riforma  delle 
disposizioni  in  materia  di  enti  sportivi  professionistici  e  dilettantistici,  nonché di  lavoro 
sportivo”;

RITENUTO opportuno formalizzare la gestione degli spazi e delle strutture per l’attività di 
arrampicata  sportiva  con  il  CAI Sottosezione  di  Rubiera,  attraverso  la stipula  di  apposita 
convenzione  che  definisca  le  rispettive  responsabilità  in  merito  alla  gestione  dei  due  impianti, 
stabilendo quale durata del nuovo rapporto di gestione il periodo 20/03/2023 – 31/12/2025, come da 
bozza allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che si tratta di un rapporto convenzionale che:
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• non comporta oneri finanziari diretti a carico del bilancio comunale, considerato che non è 
previsto il  riconoscimento all’Associazione CAI di  un corrispettivo in  denaro a  fronte della 
gestione dell’impianto, ed i costi relativi ai consumi energetici, previsti all’interno delle utenze 
del Palabursi intestate al gestore dello stesso, verranno rimborsate a quest’ultimo da parte del 
CAI;

• prevede  l’utilizzo gratuito della struttura da parte del soggetto gestore e della collettività, 
secondo le modalità previste nella convenzione, pertanto dall’impianto di cui trattasi non deriva 
alcuna entrata nel bilancio dell’Ente; 

• ha un riflesso positivo sul patrimonio dell’Ente in quanto, tra gli impegni dell’Associazione 
CAI, è previsto l’obbligo di effettuare la manutenzione ordinaria delle strutture per 
l’arrampicata, e questo consente di mantenere in efficienza gli impianti, con notevole interesse 
per l’ente;

ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 
1,  e  147-bis,  comma  1,  del  Testo  unico  e  dell’articolo  17,  comma  5,  del  Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi il parere favorevole espresso dal responsabile del Settore 
Istruzione,  Cultura,  Sport  e  Politiche  Giovanili  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  attestante  la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

DATO atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla 
situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

PRESO atto dell'urgenza di provvedere in quanto occorre disciplinare l’utilizzo e la messa a 
disposizione delle strutture, per garantirne l’utilizzo da parte della collettività;

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

 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di  approvare  le  premesse  sopra  riportate  che  costituiscono  parte  integrante  della  presente 
deliberazione;

2 di approvare la bozza di  convenzione tra il  Comune di Rubiera e CAI (Club Alpino Italiano) – 
Sottosezione di  Rubiera  per la  gestione degli  spazi  e delle strutture per l’attività  di  arrampicata  
sportiva per il periodo 20/03/2023 – 31/12/2025, come da testo allegato al presente atto quale parte  
integrante e sostanziale;

3. di  dare  mandato  alla  Responsabile  del  Settore  Istruzione,  Cultura,  Sport  e  Politiche  Giovanili  alla 
sottoscrizione della convenzione ed all’assunzione degli atti gestionali conseguenti alla presente deliberazione.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art.  134, comma 4, del 
Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli e unanimi, espressi in forma palese,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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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  la Responsabile del 5° Settore Istruzione, 
Cultura, Sport e Politiche Giovanili dott.ssa Orietta Bonazzi;

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.

Letto, approvato e sottoscritto  digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
successive modificazioni ed integrazioni.

IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE

IL Segretario
AMORINI CATERINA
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