
Pagina 1 di 5   Delibera di Giunta n°: 2016/G/00057-2016/00059 

 

 
GIUNTA COMUNALE 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 24/02/16 

 

DELIBERAZIONE N. 2016/G/00057  (PROPOSTA N. 2016/00059) 

 
Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA 

PARTECIPAZIONE AI CORSI DI EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA. 

 

 

La seduta ha luogo nell’anno duemilasedici il giorno 24 del mese di febbraio alle ore 10.00 nella 

sala delle adunanze, posta nella sede comunale, previa convocazione con apposito avviso. 

 
Presiede: Il Sindaco - Dario NARDELLA 

Assiste: Il Vice Segretario Generale Vicario - Patrizia DE ROSA 

 

Al momento dell’adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.: 

 

Dario NARDELLA Sindaco 

Cristina GIACHI Vice Sindaco 

Stefano GIORGETTI Assessore 

Giovanni BETTARINI Assessore 

Alessia BETTINI Assessore 

Lorenzo PERRA Assessore 

Sara FUNARO Assessore 

Federico GIANASSI Assessore 

Andrea VANNUCCI Assessore 

  

 

Risultano altresì assenti i Sigg.: 

 

Nicoletta MANTOVANI 

, 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 
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LA GIUNTA 

 

Premesso che con Deliberazione della G.M. 69/2015 del 07.03.2015 sono state approvate le Tariffe per 

l’utilizzo degli impianti sportivi comunali e per la partecipazione ai corsi di educazione motoria e sportiva; 

 

Preso atto del “Nuovo regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di proprietà del Comune di 

Firenze” approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 10/02/2014 e successivamente modificato 

con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 16/02/2015; 

 

Considerato che il Nuovo Regolamento definisce agli art. 7 e 8, rispettivamente, le procedure per 

l’assegnazione in uso degli spazi all’interno degli impianti sportivi e la sospensione, decadenza e revoca 

delle assegnazioni in uso; 

 

Vista la Determinazione Dirigenziale n.2314 del 18/03/2014 “Nuovo Regolamento per la gestione e l'uso 

degli impianti sportivi di proprietà comunale: approvazione dello schema di convenzione per la concessione 

di impianto sportivo, dello schema di provvedimento per l'assegnazione in uso di spazi, dello schema di 

disciplinare d’uso dei locali e delle attrezzature delle palestre scolastiche di proprietà comunale”; 

 

Dato atto che  il modello di sport attuato è in sintonia con il Programma di mandato del Sindaco ed in linea 

con le Direttive europee, quale strumento diffuso di forte socializzazione ed accrescimento della qualità della 

vita, elemento fondamentale per la salute e l’educazione dell’individuo, fattore di inclusione sociale e di pari 

opportunità; 

  

Constatato che è sempre più importante promuovere  l’attività sportiva ad ogni livello, dando opportunità a 

tutti i cittadini  di fruire di un’ampia offerta sportiva, valorizzando anche  i cosiddetti ”sport minori”, sia in 

collaborazione con l’associazionismo sportivo, per la funzione sociale che esercita lo sport nella formazione 

dell’educazione e nell’avviamento alle attività agonistiche dei giovani, sia in un contesto integrato con altri 

settori ed ambiti di intervento, come le politiche socio-sanitarie, l’istruzione, l’urbanistica, il turismo, 

l’ambiente, i quartieri ed infine la Città metropolitana; 

 

Ritenuto opportuno provvedere ad effettuare alcuni adeguamenti al sistema tariffario vigente ed armonizzare 

i criteri già adottati, consentendo una loro maggior comprensibilità;  

 

Dato atto che per le finalità di cui sopra sono state fatte anche verifiche sulle tariffe applicate da altri comuni 

capoluoghi di provincia, similari per impiantistica sportiva, densità di popolazione, etc.; 

 

Valutato, pertanto, di procedere ad una migliore definizione delle varie categorie di attività sportive e corsi 

di attività motorie, prevedendo un lieve incremento delle tariffe per alcune attività che, dal 2008 ad oggi non 
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hanno subito variazioni. Le modifiche, inserite nell’allegato facente parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione,  consistono nella: 

 

1) separazione delle attività rivolte agli anziani (fascia di età oltre 65 anni compiuti) dall’“attività 

promozionale”; 

2) modifica dei requisiti richiesti per il rilascio della PasSport Card; 

3) adeguamento tariffario per i corsi di nuoto ed attività motoria in palestra e nei campi all’aperto: 

- tariffa per corsi di nuoto a lezione anziani da € 3,00 ad € 4,00; 

- tariffa per corsi di attività motoria in palestra e nei campi all’aperto anziani da   € 2,50 ad € 3,00; 

- tariffa per nuoto libero: la tipologia Anziani viene assimilata alla Carta GIO’ da € 2,50 a € 3,50 a 

lezione; 

4) separazione della tariffa  per la balneazione  Anziani da quella ridotta, che da € 5,50 viene aumentata 

ad € 6,50; 

5) precisazione dell’utilizzo dei campi di Atletica: 

-  da Allenamento singolo ad Allenamento orario; 

- da Allenamenti singoli (abbonamento mensile per persona) ad Allenamenti singoli (abbonamento 

mensile per persona) orario; 

6) precisazione della durata delle gare, fino al massimo di due ore; 

7) inserimento nella categoria A delle Palestre del  PalaCoverciano che per mero errore materiale non 

era stato indicato nella Deliberazione di Giunta n. 69/2015; 

8) differenziazione, per le palestre scolastiche, delle tariffe relative alla concessione in uso degli spazi 

in orario extrascolastico in base alle caratteristiche dimensionali delle strutture, con incremento, sia 

pur minimo, della tariffa di quelle di maggiori dimensioni; 

9) variazione dell’intestazione della tariffa “Piscine-Tariffa oraria per spazi acqua piscine” da 

“Agonistica/Promozionale” ad “Agonistica/Promozionale/Anziani”; 

10)  modifica della procedura di consegna dei biglietti omaggio da parte dell’Economo, al fine di 

semplificarla ed affidamento al Servizio sport anche della distribuzione di abbonamenti mensili 

gratuiti per il periodo invernale; 

11) indicazione, in linea con le direttive nazionali (D.M. del 18/02/1892, D.M. del 24/04/2013, art. 42-

bis delle Legge 09/08/2013 n° 98, Legge 125 del 30/10/2013), delle certificazioni mediche 

necessarie per l’attività sportiva; 

Considerato che per le discipline e/o impianti non menzionati direttamente nel presente atto, si farà 

riferimento alle tariffe di altre discipline e/o impianti aventi analoghe caratteristiche; 

 

Preso atto degli appositi protocolli di intesa sottoscritti fra Comune di Firenze rispettivamente con 

l’Università degli Studi di Firenze, Corso di Laurea in Scienze Motorie e la Scuola Militare Aeronautica 

“Giulio Douhet”, per lo sviluppo di una proficua reciproca collaborazione in materia sportiva;  

 

Vista la mozione n 142-11, approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 16/11/2011, inerente 

“abbattimento barriere economiche per accesso alla cultura, agli spettacoli e agli eventi sportivi” e ritenuto di 

recepirla mettendo a disposizione, in occasione di manifestazioni svolte negli impianti di proprietà 

dell’Amministrazione Comunale, almeno 10 ingressi omaggio riservati ad Enti o Associazioni che operano 

in favore dei soggetti più deboli della popolazione;  
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Ritenuto, per quanto sopra esposto, di approvare le tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali e 

per la partecipazione ai corsi di educazione motoria e sportiva, come indicato nell’allegato parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione, in sostituzione di quelle approvate con la citata Deliberazione G.M. 

69/2015; 

 

Dato atto che le tariffe approvate con il presente provvedimento sono applicate dalla data di esecutività della 

presente deliberazione; 

 

Preso atto   che le tariffe stabilite con il presente provvedimento sono in linea e compatibili con le previsioni 

inserite nella proposta di bilancio 2016 e saranno iscritte ai capitoli 21030 e 21035; 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi del D.Lgs. 267/2000; 

 

Ritenuto dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 

D.Lgs.18/8/2000 n. 267;  

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

1. Di approvare le tariffe  per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali e per la partecipazione ai corsi 

di educazione motoria e sportiva, come risultante dall’allegato parte integrante e sostanziale del 

presente atto, in sostituzione di quelle approvate con  Deliberazione G.M. n° 69 del 7 marzo 2015; 

2. Di dare atto che le tariffe stabilite con il presente provvedimento sono in linea e compatibili con le 

previsioni inserite nella proposta di bilancio 2016 e saranno iscritte ai capitoli 21030 e 21035; 

3. Di dare atto che il nuovo sistema tariffario è applicato a decorrere dall’esecutività della presente 

deliberazione; 

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000. 
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ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L. 

 

Data 16/02/2016                                                                                          Il Dirigente/Direttore 

Elena Toppino 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L. 

 

Data 18/02/2016                                                                                          Il Dirigente/Direttore 

Francesca Cassandrini 

 

LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO 

 

 favorevoli  9:   

     

 contrari  0:   

     

 astenuti  0:   

     

 non votanti  0:   

     

 

E CON IDENTICO RISULTATO HA DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL 

PROVVEDIMENTO 

 

 

 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

VICARIO 

IL PRESIDENTE 

Patrizia De Rosa Dario Nardella 

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli 

archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
 


