COMUNE DI MARANO VICENTINO
Provincia di Vicenza
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 145
L'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di novembre, nella Residenza Comunale.
La Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del SINDACO dr. GUZZONATO MARCO,
con l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE dr.ssa SALAMINO MARIA GRAZIA e nelle
persone dei Sigg. Assessori:

GUZZONATO MARCO
CAVEDON ALESSANDRA
SBALCHIERO MARIA PAOLA
LUCA FRANCESCO
PERON ALESSANDRO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il
seguente

OGGETTO:
EMERGENZA COVID-19: MESSA IN ATTO MISURE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA'
SPORTIVA GIOVANILE - SECONDO PROVVEDIMENTO.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 18/12/2019, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo
2020/2022 e il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 15/1/2020, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2020/2022
nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli
obiettivi;
• con deliberazione di Giunta n. 88 del 22.07.2020 “Pandemia da CoronavirusAggiornamento Piano della Performance e Peg 2020 alla luce dell’attività svolta per
contrastare la diffusione del Covid -19” , è stato aggiornato quanto deliberato in
precedenza;
Richiamata
la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo
stato di emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Ricordato che, per contenere gli effetti negativi prodotti dalla pandemia, il Comune di
Marano Vicentino ha già messo in campo numerose misure a sostegno della popolazione
e delle attività economiche;
Dato atto che il protrarsi di questa emergenza sanitaria, sta avendo pesanti ripercussioni
negative anche sulle attività sportive/ricreative organizzate dalle associazioni e di
conseguenza sulla cittadinanza che partecipa a queste attività;
Richiamato il Decreto Legge del 19 maggio 2020 n. 34 “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociale connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19, entrato in vigore il 19/05/2020, in particolare l’articolo 216
che stabilisce:
“In ragione della sospensione delle attività sportive, le parti dei rapporti di concessione,
comunque denominati, degli impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il
concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti concessori in scadenza entro
il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economicofinanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto,
in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l’ammortamento
degli investimenti effettuati o programmati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha
diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una
corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare
a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone
contrattualmente stabilito.”
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 93 del 05/08/2020 e la determinazione del
Settore 1° Servizi Generali n. 181 del 09/09/2020 aventi per oggetto l’approvazione dei
criteri per l’erogazione di n. 400 contributi per attività sportiva, voucher sport
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Richiamato il DPCM del 24/10/2020 con il quale vengono sospese le attività nelle
palestre, fatti salvi gli allenamenti e le competizioni di interesse nazionale;
Rilevato che:
-le associazioni maranesi che effettuano attività sportiva al chiuso nel rispetto della
normativa hanno sospeso gli allenamenti di tutte le attività che non rivestono interesse
nazionale,
-alcune associazioni, per andare incontro alle famiglie, hanno sospeso i pagamenti delle
quote mensili in attesa della ripresa delle attività sportive;
-con la sospensione delle attività e dei relativi pagamenti delle quote mensili, alcune
famiglie, non potranno effettuare il versamento di n. quattro mensilità sportive entro il
30/11/2020, requisito necessario per partecipare al voucher sport.
Visti i vari provvedimenti nazionali e regionali che sono stati emanati in questo periodo di
emergenza;
Rilevato che le attuali misure di contenimento del virus Covid-19 impongono il rispetto di
alcune regole che condizionano pesantemente la ripartenza delle attività sportive, che
comporteranno minore entrate e maggiori spese per i gestori degli impianti sportivi;
Richiamata la propria delibera n.78 del 8.07.2020, con la quale si è disposta la proroga di
un anno delle concessioni in atto con la Polisportiva Ricreatorio Marano e con l’Alto
Academy e si è stabilito di ridurre del 50% i versamenti del canone e dei rimborsi spese per
utenze delle convenzioni, ove previsto;
Ritenuto, alla luce degli ultimi provvedimenti di contenimento del COVID -19, di ridurre
del restante 50% i versamenti del canone e dei rimborsi spese per utenze delle
convenzioni, ove previsto, esonerando pertanto i gestori dal pagamento dell’intero canone
e utenze per quanto riguarda il 2020;
Ritenuto di prorogare la scadenza del Bando Voucher Sport fino alla fine della stagione
sportiva 2020/21 e quindi fino al 30/06/2021, in modo da facilitare la partecipazione di più
famiglie;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione ai sensi dall'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, che vengono riportati integralmente in calce;
Con voti favorevoli unanimi legalmente resi:
DELIBERA
Per tutti i motivi in premessa richiamati che formano parte integrante del presente
provvedimento:
1) Di ridurre del restante 50% il canone annuale di euro 2.020,00 (iva inclusa) e il rimborso
spese per utenze di euro 11.000,00 (iva inclusa) a carico dell’Associazione Polisportiva
Ricreatorio Marano, esonerando pertanto i gestori dal pagamento dell’intero canone e
utenze per quanto riguarda il 2020.
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2) Di prevedere un minor introito a carico del bilancio di ulteriori euro 1.010,00 (iva inclusa)
per il canone e di ulteriori euro 5.500,00 (iva inclusa) per il rimborso tariffe, per un
importo complessivo di 6.510,00 euro, oltre al 50% già ridotto con delibera di
G.C.n.78/2020.
3) Di prorogare la scadenza del Bando Voucher Sport, approvato con Delibera di Giunta
Comunale n. 93 del 05/08/2020 e Determinazione del Settore 1° Servizi Generali n. 181
del 09/09/2020, fino alla fine della stagione sportiva 2020/21 e quindi fino al
30/06/2021.
4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.
Allegati : pareri
Proposta di delibera redatta da DEGANELLO ANNA RITA - Ufficio URP
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Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. _145_ del_04-11-2020_____
Pareri espressi sulla proposta di delibera della Giunta Comunale del 03-11-20 n.149
Oggetto:

EMERGENZA COVID-19: MESSA IN ATTO MISURE A SOSTEGNO
DELL'ATTIVITA' SPORTIVA GIOVANILE - SECONDO PROVVEDIMENTO.

Si esprime parere Favorevole circa la regolarità tecnica dell’atto ai sensi dell’art. 49 del
T.U.E.L. 267/2000.
Marano Vicentino, li 04-11-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to DEGANELLO ANNA RITA

Si esprime parere Favorevole circa la regolarità contabile dell’atto ai sensi dell’art. 49 del
T.U.E.L. 267/2000.
Marano Vicentino, li 04-11-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to BALLICO MERI
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COMUNE DI MARANO VICENTINO
(Provincia di Vicenza)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero

145 del 04-11-2020

OGGETTO:

EMERGENZA COVID-19: MESSA IN ATTO MISURE A SOSTEGNO
DELL'ATTIVITA'
SPORTIVA
GIOVANILE
SECONDO
PROVVEDIMENTO.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
GUZZONATO MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALAMINO MARIA GRAZIA

(F.to digitalmente)

(F.to digitalmente)
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