
OGGETTO: AREA DIRETTORE GENERALE. SETTORE PARTECIPAZIONE. STRUTTURE  
IN ASSEGNAZIONE AL SETTORE PARTECIPAZIONE: AGGIORNAMENTO 
DELLE  STRUTTURE IN CARICO E REVISIONE E INTEGRAZIONE CRITERI 
DI APPLICAZIONE TARIFFE E DI CONCESSIONE.

L’anno 2022, addì quindici del mese di Giugno alle ore 09:00 nella sala 
delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell’oggetto di cui sopra si hanno le seguenti 
presenze:

PRESENTE
DELBONO EMILIO Sindaco --
CASTELLETTI LAURA V. Sindaco Si
CANTONI ALESSANDRO Assessore Si
CAPRA FABIO Assessore --
COMINELLI MIRIAM Assessore Si
FENAROLI MARCO Assessore 

anziano Si

MANZONI FEDERICO Assessore --
MORELLI ROBERTA Assessore Si
MUCHETTI VALTER Assessore Si
TIBONI MICHELA Assessore Si

Presiede il Vice Sindaco Laura Castelletti
Partecipa il Segretario Generale Barilla dott.ssa Carmelina  

COMUNE DI BRESCIA

GIUNTA COMUNALE Delib. n. 229

Data 15/06/2022



La Giunta Comunale

Premesso:

 che con deliberazione di G.C. n. 43/4079 P.G. in data 
30.1.2008, si è, tra l’altro, provveduto a integrare l’elenco 
delle strutture, censite con deliberazione di G.C. n. 
1181/49517 P.G. in data 30.11.2005, con l’assegnazione di 
nuove sale alle diverse circoscrizioni, definendo la 
ricognizione dei locali come da allegato A) al provvedimento 
stesso;

 che con deliberazione di G.C. n. 1065/88150 P.G., in data 
20.12.2010 si è, provveduto ad adeguare le tariffe per 
l’utilizzo dei locali in carico alle circoscrizioni; 

 che con deliberazione di G.C. n. 579/43394 P.G. in data 
16.7.2010 si è adeguata la tariffa per l’utilizzo delle 
palestre scolastiche per i corsi organizzati dalle 
circoscrizioni;

 che con deliberazione di G.C. n. 419/120834 P.G., in data 
18.7.2016 si è provveduto a integrare le deliberazioni 
precedenti e ad adeguare la tariffa per l’utilizzo delle 
palestre scolastiche per gli utilizzi in orario 
extrascolastico;

 che con deliberazione di G.C. n. 217 in data 3.4.2018 si è 
provveduto ad una revisione delle deliberazioni precedenti 
integrando l’elenco delle strutture assegnate ai diversi 
uffici di zona; 

 che con deliberazione di G.C. n. 69 in data 10.03.2021 si è 
provveduto a censire, tra l’altro, le sale e i luoghi di 
riunione assegnati ai Consigli di Quartiere, ai Centri civici 
e ai Punti di comunità; 

Dato atto:

 che con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 
31.1.2022 è stata approvata la Nota di aggiornamento del 
Documento Unico di Programmazione 2022/2024 nel cui ambito, 
alla Missione n. 06 “Politiche giovanili, sport e tempo 
libero”, è stato individuato l’obiettivo strategico 
“Promozione, qualificazione, consolidamento, ampliamento, 
razionalizzazione e diversificazione dell'offerta sportiva in 
città” declinato, tra gli altri, nell’obiettivo operativo di 
promozione dello sport che prevede il trasferimento delle 
gestioni delle scuole primarie e secondarie di primo grado in 
orario extrascolastico, dal settore Partecipazione alla 
Società Centro Sportivo San Filippo S.p.A. con la regia del 
servizio Sport che assicura uniformità di gestione e di 
fruizione;

 che con deliberazione di G.C. n. 465 del 24.11.2021 il Settore 
Diritto allo studio, rapporti con l'Università, Sport e 
Politiche giovanili, previo trasferimento dal Settore 
Partecipazione, ha affidato alla società Centro Sportivo San 



Filippo S.p.A. la gestione, in orario extrascolastico, delle 
palestre scolastiche degli istituti “Tovini-Verrocchio” e 
“Ugolini”;

 che con deliberazione di G.C. n. 162 del 27.4.2022 il Settore 
Diritto allo studio, rapporti con l'Università, Sport e 
Politiche giovanili, ha disposto l’affidamento alla società 
Centro Sportivo San Filippo S.p.A., con decorrenza dal 1° 
settembre 2022, della gestione di tutte le palestre presso le 
scuole primarie e secondarie di primo grado in orario 
extrascolastico, prima in carico al Settore Partecipazione;

 che a seguito di recenti modifiche che hanno interessato le 
sale e i luoghi di riunione in carico al Settore 
Partecipazione, si rende necessario adeguare l’elenco degli 
stessi, così come indicati nella deliberazione di G.C. n. 217 
in data 3.4.2018, alla situazione in essere;

Dato atto altresì che, al fine di garantire la massima 
trasparenza nel processo di concessione, è emersa la necessità di 
procedere a ulteriori modifiche della deliberazione di G.C. n. 217 
del 3.4.2018 nel senso di: 

 precisare la tempistica di richiesta utilizzo locali, 
adeguandola anche agli standard presenti nella Carta dei 
Servizi del Settore Partecipazione;

 ridefinire alcuni aspetti legati ai criteri di concessione 
delle sale e luoghi di riunione e dell’arena del teatro 
all’aperto presso il Parco Castelli, precisando una scala di 
priorità nell’accoglimento delle domande di utilizzo in caso 
di sovrapposizione di richieste;

 precisare l’applicazione delle tariffe vigenti 
differenziandole a seconda delle diverse tipologie di soggetti 
richiedenti;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile espressi rispettivamente in data 9.6.2022 dal 
Responsabile del Settore Partecipazione e in data 10.6.2022 dal 
Responsabile suppl. del Settore Bilancio e Ragioneria; 

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con 
D.Lgs. n. 267/2000, per un più celere prosieguo degli atti 
conseguenti;

Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

d e l i b e r a

a) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, 
l’elenco revisionato e integrato (con le modifiche in 
grassetto per le parti aggiunte e barrato per le parti 



eliminate) delle sale e luoghi di riunione e dell’arena del 
teatro all’aperto presso il Parco Castelli nonché la relativa 
struttura tariffaria (All. A), dando atto che quest’ultima non 
subisce alcuna variazione;

b) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le 
revisioni e integrazioni (con le modifiche in grassetto per le 
parti aggiunte e barrato per le parti eliminate) delle “note 
per l’applicazione delle tariffe esposte nell’Allegato A” e 
dell’ Allegato B) ”indicazioni per la concessione in uso delle 
sale e dei luoghi di riunione e dell’arena del teatro 
all’aperto presso il parco Castelli”;

c) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, 
l’eliminazione dall’elenco locali in carico al Settore 
Partecipazione delle palestre scolastiche (Allegato C, 
Allegato D, Scheda Allegato D della deliberazione di G.C. n. 
219 del 3.4.2018);

d) di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile;

e) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo 
consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso 
la Segreteria Generale.


