
OGGETTO: AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ISTRUZIONE. SETTORE DIRITTO ALLO 
STUDIO, RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ, SPORT E POLITICHE 
GIOVANILI. AFFIDAMENTO IN GESTIONE AL CENTRO SPORTIVO SAN 
FILIPPO DELLE PALESTRE COMUNALI PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E 
SECONDARIE DI PRIMO GRADO.

L’anno 2022, addì ventisette del mese di Aprile alle ore 09:10 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 Si
COMINELLI MIRIAM Assessore --
FENAROLI MARCO Assessore 

anziano Si

MANZONI FEDERICO Assessore Si
MORELLI ROBERTA Assessore --
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. 162

Data 27/04/2022



La Giunta Comunale

Premesso: 

- 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, 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 Comune, 
previo trasferimento dal Settore Partecipazione, ha già 
affidato alla società Centro Sportivo San Filippo S.p.A. la 
gestione, in orario extrascolastico, delle palestre 
scolastiche degli istituti “Tovini-Verrocchio” e “Ugolini” 
confermando le attuali condizioni di utilizzo, a tutela dei 
soggetti che attualmente fruiscono delle palestre in oggetto;

Dato atto: 

- che il Comune di Brescia ha affidato la gestione di impianti 
sportivi, polivalenti e palestre alla propria società Centro 
Sportivo San Filippo S.p.A., sia con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 91 del 23.5.2005, contestualmente 
all’approvazione del relativo contratto di servizio, sia con 
successive deliberazioni, approvate dalla Giunta Comunale, in 
forza dell’art. 5, comma 2 del citato contratto;

- che, inoltre, il Comune di Brescia, da alcuni anni, in forza 
di accordi annualmente stipulati con la Provincia di Brescia, 
ha conferito alla propria Società Centro Sportivo San Filippo 
S.p.A. anche la gestione delle palestre collocate all’interno 
o nell’ambito di scuole secondarie di secondo grado, 
localizzate nel territorio cittadino, di proprietà della 
Provincia di Brescia mediante  appositi atti (l’ultimo con 
delibera di Giunta Comunale n. 503 del 9.12.2021);

Considerato che, al fine di una maggiore 
razionalizzazione e uniformità nella gestione,  il Comune intende 
conferire alla società Centro Sportivo San Filippo S.p.A., con 
decorrenza 1 settembre 2022,  anche la gestione delle palestre 
comunali di cui all’elenco allegato, attualmente in carico al 
Settore Partecipazione, precisando che la gestione, come per le 
palestre “Tovini-Verroccchio” e “Ugolini” già trasferite, concerne 
anche l’organizzazione dell’offerta sportiva (ovvero la 
costruzione e l’attuazione del planning), il presidio e la pulizia 
dell’impianto per il periodo d’utilizzo, mentre rimane a carico 
del Comune, la manutenzione, sia ordinaria sia straordinaria, 
nonché le spese per energia elettrica, acqua e gas, ovvero la 



pulizia dell’impianto riferita, quest’ultima, alle attività 
curriculari e didattiche; 

Rilevato che, in forza del presente provvedimento si 
concentra l’offerta di spazi sportivi in capo alla propria società 
in house, appositamente costituita per la valorizzazione degli 
impianti sportivi e della pratica sportiva e che, 
conseguentemente:

- si realizza la programmazione e la gestione unitaria, uniforme 
e complessiva dell’offerta sportiva comunale;

- si pongono le condizioni per un ulteriore processo di 
razionalizzazione e di ottimizzazione della stessa;

- si pongono le condizioni per avviare la revisione delle 
tariffe applicate nelle palestre in un’ottica di 
omogeneizzazione e di semplificazione;

Vista la nota del Settore Partecipazione del 17 marzo 
u.s. (prot. 0084360/2022) in atti, con la quale è stato 
formalizzato il trasferimento al Settore Diritto allo studio, 
Rapporti con l’Università, Sport e Politiche giovanili delle 
palestre annesse rispettivamente alle scuole secondaria di primo 
grado e alle scuole primarie come da elenco allegato;

Dato atto che il trasferimento delle palestre scolastiche 
non condiziona l’attività corsistica promossa e organizzata dal 
Settore Partecipazione che continuerà a svolgersi secondo le 
priorità in essere; 

Rilevato che, per attuare l’indirizzo amministrativo di 
progressiva concentrazione degli impianti sportivi comunali in un 
unico soggetto gestore, si rende ora necessario trasferire la 
gestione (come più sopra precisato) delle palestre in oggetto al 
Centro Sportivo San Filippo S.p.A.;

Rilevata altresì l’opportunità di adottare il presente 
provvedimento, la cui decorrenza è stabilita dal 1° settembre 
2022, entro i termini per l’avvio del procedimento annuale di 
assegnazione degli spazi sportivi che, con riferimento alla 
stagione sportiva 2022 – 2023, sono fissati nell’arco temporale 
maggio – luglio 2022, per consentire ai potenziali fruitori di 
spazi sportivi comunali di conoscere il nuovo contesto 
dell’offerta sportiva;

Visti:

- il protocollo d’intesa, del 9.5.2000 n. 16038, in atti, non a 
Rep. e n. 5922/2000 P.G. (di cui alla deliberazione di Giunta 
comunale n.316/5922 P.G. dell’8.3.2000), sottoscritto tra il 
Comune di Brescia ed il Provveditorato agli Studi di Brescia 
(oggi Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia) che 
definisce le modalità di utilizzo delle palestre scolastiche 
comunali in orario extrascolastico; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 217 del 3.4.2018;



e dando atto che non si ravvisano incoerenze o criticità 
particolari;

Richiamati l’art. 96 comma 4 del D.Lgs. 297/1994: 
“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative 
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni 
ordine e grado e l’art. 90, comma 26, della Legge 289/2002 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 2003)” da cui si evincono le 
prerogative dei soggetti interessati, in tema di utilizzo 
dell’impianto scolastico in orario extrascolastico;

Ritenuto di affidare alla società Centro Sportivo San 
Filippo S.p.A. dal 1° settembre 2022 la gestione delle palestre 
presso le scuole primarie e secondarie di primo grado (come da 
elenco allegato), in orario extrascolastico, nei termini sopra 
precisati;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile espressi rispettivamente in data 21.4.2022 dal 
responsabile del Settore Diritto allo Studio, Rapporti con 
l’Università, Sport e Politiche giovanili e in data 21.4.2022 
dalla responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria, dando atto 
che il presente provvedimento non comporta variazioni del 
corrispettivo riconosciuto alla società;

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 affidare alla società Centro Sportivo San Filippo S.p.A., e 
con decorrenza dal 1° settembre 2022, la gestione delle 
palestre presso le scuole primarie e secondarie di primo grado 
in orario extrascolastico(come da elenco allegato);

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

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


