
COMUNE DI ZOCCA 
(Provincia di Modena) 

 

         COPIA 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 16 

SEDUTA DEL 31 GENNAIO 2017 
 

 

PROT. N. 714 

 

OGGETTO: Approvazione tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi 

comunali – Provvedimenti. 

 
L’anno DUEMILADICIASSETTE, questo giorno TRENTUNO, del mese di GENNAIO alle ore 

12.00, convocata con appositi avvisi, si è riunita nella solita sala delle adunanze, la Giunta 

Comunale. 

 

 Fatto l’appello nominale risultano: 

 

 PRESENTI ASSENTI 

1. TANARI Gianfranco (Sindaco) X  

2. ROPA Federico (Vice Sindaco) X  

3. VITALI Marco  X 

4. CAMPAGNINI GILBERTO X  

5. ROSSI TORRI Susanna X  

TOTALE 4 1 

 

Assiste il Segretario del Comune di Zocca Dr. Rosario Napoleone redattore del presente 

verbale. 

 

 Il Sig. Gianfranco Tanari nella qualità di Sindaco, assume la Presidenza, e constata la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti 

all’Ordine del Giorno. 

 

 

 

Ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. ________________ del _______________ 

 

 

 

 

 

 

 



VERBALE N. 16 DEL 31/01/2017 
 
OGGETTO: Approvazione tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali – 

Provvedimenti. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale n. 48 del 31/05/2012 e successive n. 055 del 
14/06/2012, n. 90 del 27/09/2012, n. 48 del 28/05/2013, n. 96 del 15/10/2013, n. 29 del 31/03/2015 
e n. 89 del 3/11/2015, esecutive, con le quali venivano aggiornate le tariffe per l’utilizzo degli 
impianti sportivi comunali e precisamente: 

 

IMPIANTI 
Tariffa oraria IVA compresa al 

22% 

Palestra Viale Verdi Associazioni Privati 

Pallavolo € 15.00 € 30.00 

Calcetto € 15.00 € 30.00 

Pallamano € 15.00 € 30.00 

Pallacanestro € 15.00 € 30.00 

Podismo € 15.00 € 30.00 

Tennis Singolo € 15.00 € 25.00 

Tennis Doppio € 15.00 € 25.00 

Utilizzo dell’impianto da parte di gruppi e 
società locali che organizzano in modo 

continuativo attività sportiva in favore di minori  
€ 5,00 

Utilizzo dell’Impianto da parte delle scuole ad 
eccezione di quelle dell’obbligo 

€ 14.00 

Corsi tennis organizzati da personale 
qualificato ed aperti a minori/adulti 

€ 15.00 

Utilizzo dell’impianto da parte di Associazioni 
per almeno 4 gg. consecutivi 

Metà giornata o mattina o 
pomeriggio per un massimo di 

ore 4 

Periodo estivo dal 01 giugno al 15 settembre 
€ 50.00 

 

 

Palazzo dello Sport   

Pallavolo € 25.00 € 50.00 

Calcetto € 25.00 € 50.00 

Pallamano € 25.00 € 50.00 

Pallacanestro € 25.00 € 50.00 

Podismo € 25.00 € 50.00 

Pattinaggio a rotelle € 25.00 € 50.00 

Utilizzo dell’impianto da parte di gruppi e 
società locali che organizzano in modo 

continuativo attività sportiva in favore  di minori  
€ 5,00 

Utilizzo dell’Impianto da parte delle scuole ad 
eccezione di quelle dell’obbligo 

(Con la precisazione che l’impianto può essere 
utilizzato solo in caso di indisponibilità della 
Palestra di Viale Verdi) 

€ 14.00 

Utilizzo dell’impianto da parte di Associazioni 
per almeno 4 gg. consecutivi 

Metà giornata o mattina o 
pomeriggio per un massimo di 

ore 4 

Periodo estivo dal 01 giugno al 15 settembre 
€ 50.00 

 



 

Palazzo dello Sport   

Uso sala pesi (compreso uso spogliatoi piccoli) €.   10.00 €.    20.00 

 

Campi di Calcio di Zocca e Montombraro   

Diurno € 20.00 € 125.00 

Notturno € 25.00 € 150.00 

 

Campetto di Viale Verdi   

Diurno € 10.00 

Notturno € 20.00 

Uso spogliatoi campo sportivo Zocca € 5.00 fissi 

 
Con le seguenti precisazioni: 

 per quanto concerne le Federazioni Nazionali e Regionali, un contributo di € 50,00 
(cinquanta) per ogni singolo utilizzo degli impianti: centro sportivo di Via dello Sport, 
Palestra Polivalente di Viale Verdi; intendendosi per singolo utilizzo ogni entrata 
nell’impianto (a titolo esemplificativo se la società entra nell’impianto la mattina, esce a 
mezzogiorno e rientra nel pomeriggio ed esce di sera si intendono due entrate e quindi 
Euro 100,00); 

 l’utilizzo gratuito degli impianti, in casi del tutto eccezionali, il quale deve essere  
comunque preventivamente autorizzato dalla Giunta Comunale previa Deliberazione 
opportunamente motivata; 

 
DATO ATTO: 

- Che relativamente alla tariffa per l’utilizzo della saletta pesi presso il Palazzetto dello Sport 
veniva prevista la tariffa oraria di Euro 20,00 per i privati ed Euro 10,00 per le Associazioni; 

- Che recependo le richieste degli utenti e valutate le tariffe nel loro complesso si rende 
opportuno una modifica alla stessa;  

 
RITENUTO pertanto al fine del riequilibrio ed omogeneizzazione generale delle tariffe valutate 
anche le dimensioni degli spazi occupati dall’utenza (palestrina),  di ridurre la suddetta tariffa per la 
sala pesi presso il Palazzetto di Via dello Sport come segue: 

 Euro 7.50 (setteeurocinquanta) IVA compresa per le Associazioni; 

 Euro 15,00 (quindicieuro) IVA compresa per le Associazioni; 
 
RITENUTO pertanto di aggiornare la tabella riepilogativa delle tariffe degli impianti sportivi nel 
modo che segue:  
 

IMPIANTI 
Tariffa oraria IVA compresa al 

22% 

Palestra Viale Verdi Associazioni Privati 

Pallavolo € 15.00 € 30.00 

Calcetto € 15.00 € 30.00 

Pallamano € 15.00 € 30.00 

Pallacanestro € 15.00 € 30.00 

Podismo € 15.00 € 30.00 

Tennis Singolo € 15.00 € 25.00 

Tennis Doppio € 15.00 € 25.00 

Utilizzo dell’impianto da parte di gruppi e 
società locali che organizzano in modo 

continuativo attività sportiva in favore di minori  
€ 5,00 

Utilizzo dell’Impianto da parte delle scuole ad 
eccezione di quelle dell’obbligo 

€ 14.00 

Corsi tennis organizzati da personale 
qualificato ed aperti a minori/adulti 

€ 15.00 



Utilizzo dell’impianto da parte di Associazioni 
per almeno 4 gg. consecutivi 

Metà giornata o mattina o 
pomeriggio per un massimo di 

ore 4 

Periodo estivo dal 01 giugno al 15 settembre 
€ 50.00 

 

 

Palazzo dello Sport   

Pallavolo € 25.00 € 50.00 

Calcetto € 25.00 € 50.00 

Pallamano € 25.00 € 50.00 

Pallacanestro € 25.00 € 50.00 

Podismo € 25.00 € 50.00 

Pattinaggio a rotelle € 25.00 € 50.00 

Utilizzo dell’impianto da parte di gruppi e 
società locali che organizzano in modo 

continuativo attività sportiva in favore  di minori  
€ 5,00 

Utilizzo dell’Impianto da parte delle scuole ad 
eccezione di quelle dell’obbligo 

(Con la precisazione che l’impianto può essere 
utilizzato solo in caso di indisponibilità della 
Palestra di Viale Verdi) 

€ 14.00 

Utilizzo dell’impianto da parte di Associazioni 
per almeno 4 gg. consecutivi 

Metà giornata o mattina o 
pomeriggio per un massimo di 

ore 4 

Periodo estivo dal 01 giugno al 15 settembre 
€ 50.00 

 

 

Palazzo dello Sport   

Uso sala pesi (compreso uso spogliatoi piccoli) €.   7.50 €.  15.00 

 

Campi di Calcio di Zocca e Montombraro   

Diurno € 20.00 € 125.00 

Notturno € 25.00 € 150.00 

 

Campetto di Viale Verdi   

Diurno € 10.00 

Notturno € 20.00 

Uso spogliatoi campo sportivo Zocca € 5.00 fissi 

 
Con le seguenti precisazioni: 

 per quanto concerne le Federazioni Nazionali e Regionali, un contributo di € 50,00 
(cinquanta) per ogni singolo utilizzo degli impianti: centro sportivo di Via dello Sport, 
Palestra Polivalente di Viale Verdi; intendendosi per singolo utilizzo ogni entrata 
nell’impianto (a titolo esemplificativo se la società entra nell’impianto la mattina, esce a 
mezzogiorno e rientra nel pomeriggio ed esce di sera si intendono due entrate e quindi 
Euro 100,00); 

 l’utilizzo gratuito degli impianti, in casi del tutto eccezionali, il quale deve essere  
comunque preventivamente autorizzato dalla Giunta Comunale previa Deliberazione 
opportunamente motivata; 

 
DATO ATTO che la presente Deliberazione, ai sensi dell’Art. 49, Comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 
è corredata dal previsto parere favorevole tecnico e contabile come da certificazione acquisita agli 
atti di questa Amministrazione; 
 
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge, 
 



DELIBERA 
 

 
1. DI RICHIAMARE quanto esposto in premessa; 

 
2. DI MODIFICARE, per le motivazioni esposte in premessa, le tariffe degli impianti sportivi 

come da prospetto che segue:  
 

IMPIANTI 
Tariffa oraria IVA compresa al 

22% 

Palestra Viale Verdi Associazioni Privati 

Pallavolo € 15.00 € 30.00 

Calcetto € 15.00 € 30.00 

Pallamano € 15.00 € 30.00 

Pallacanestro € 15.00 € 30.00 

Podismo € 15.00 € 30.00 

Tennis Singolo € 15.00 € 25.00 

Tennis Doppio € 15.00 € 25.00 

Utilizzo dell’impianto da parte di gruppi e 
società locali che organizzano in modo 

continuativo attività sportiva in favore di minori  
€ 5,00 

Utilizzo dell’Impianto da parte delle scuole ad 
eccezione di quelle dell’obbligo 

€ 14.00 

Corsi tennis organizzati da personale 
qualificato ed aperti a minori/adulti 

€ 15.00 

Utilizzo dell’impianto da parte di Associazioni 
per almeno 4 gg. consecutivi 

Metà giornata o mattina o 
pomeriggio per un massimo di 

ore 4 

Periodo estivo dal 01 giugno al 15 settembre 
€ 50.00 

 

 

Palazzo dello Sport   

Pallavolo € 25.00 € 50.00 

Calcetto € 25.00 € 50.00 

Pallamano € 25.00 € 50.00 

Pallacanestro € 25.00 € 50.00 

Podismo € 25.00 € 50.00 

Pattinaggio a rotelle € 25.00 € 50.00 

Utilizzo dell’impianto da parte di gruppi e 
società locali che organizzano in modo 

continuativo attività sportiva in favore  di minori  
€ 5,00 

Utilizzo dell’Impianto da parte delle scuole ad 
eccezione di quelle dell’obbligo 

(Con la precisazione che l’impianto può essere 
utilizzato solo in caso di indisponibilità della 
Palestra di Viale Verdi) 

€ 14.00 

Utilizzo dell’impianto da parte di Associazioni 
per almeno 4 gg. consecutivi 

Metà giornata o mattina o 
pomeriggio per un massimo di 

ore 4 

Periodo estivo dal 01 giugno al 15 settembre 
€ 50.00 

 

 

Palazzo dello Sport   

Uso sala pesi (compreso uso spogliatoi piccoli) €.   7.50 €.    15.00 

 



Campi di Calcio di Zocca e Montombraro   

Diurno € 20.00 € 125.00 

Notturno € 25.00 € 150.00 

 

Campetto di Viale Verdi   

Diurno € 10.00 

Notturno € 20.00 

Uso spogliatoi campo sportivo Zocca € 5.00 fissi 

 
Con le seguenti precisazioni: 

 per quanto concerne le Federazioni Nazionali e Regionali, un contributo di € 50,00 
(cinquanta) per ogni singolo utilizzo degli impianti: centro sportivo di Via dello Sport, 
Palestra Polivalente di Viale Verdi; intendendosi per singolo utilizzo ogni entrata 
nell’impianto (a titolo esemplificativo se la società entra nell’impianto la mattina, esce a 
mezzogiorno e rientra nel pomeriggio ed esce di sera si intendono due entrate e quindi 
Euro 100,00); 

 l’utilizzo gratuito degli impianti, in casi del tutto eccezionali, il quale deve essere  
comunque preventivamente autorizzato dalla Giunta Comunale previa Deliberazione 
opportunamente motivata; 

 
3. DI DICHIARARE, con separata votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. 
Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 



 

Comune di Zocca 
(Provincia di Modena) 

 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del  31/01/2017    
 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il  Sindaco  

 

 

Il Segretario Comunale  

f.to Gianfranco Tanari 

 

f.to Dott. Rosario Napoleone 

 

 
Certificato di pubblicazione  

 

Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all’Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 

124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267. 

 

Zocca, li ______________________ 

 

 Il Segretario Comunale  

f.to Dott. Rosario Napoleone 

 

Dichiarazione di conformità 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Zocca, li ______________________ 

 

 

 

    Il  Segretario Comunale  

               Dott. Rosario Napoleone 

 

Dichiarazione di esecutività 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________________ 

(  )   ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (immediata eseguibilità); 

( ) decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 

18.08.2000, n°267). 

 

 

 

Zocca, li ______________________ 

 

 Il Segretario Comunale  

f.to Dott. Rosario Napoleone 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


