
 
 
 
OGGETTO: AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ISTRUZIONE. SETTORE DIRITTO ALLO 

STUDIO, RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ, SPORT E POLITICHE 
GIOVANILI. TARIFFE PER  UTILIZZO DI POLIVALENTI E PALESTRE 
AFFIDATI AL CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO SPA, PALESTRE 
SCOLASTICHE GESTITE DAL SETTORE PARTECIPAZIONE, PALESTRE 
ACQUISITE ANNUALMENTE DALLA PROVINCIA. 

 
 
 
L’anno 2022, addì undici del mese di Maggio alle ore 09:20 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 Si 
CASTELLETTI LAURA V. Sindaco Si 
CANTONI ALESSANDRO Assessore Si 
CAPRA FABIO Assessore Si 
COMINELLI MIRIAM Assessore -- 
FENAROLI MARCO Assessore 

anziano 
Si 

MANZONI FEDERICO Assessore -- 
MORELLI ROBERTA Assessore Si 
MUCHETTI VALTER Assessore Si 
TIBONI MICHELA Assessore Si 
 
 
Presiede il Sindaco Emilio Delbono 
Partecipa il Segretario Generale Barilla dott.ssa Carmelina   
 

 

 

COMUNE DI BRESCIA  

GIUNTA COMUNALE  Delib. n. 177 
   
  Data 11/05/2022 



 

La Giunta Comunale 
 

Premesso: 

- che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 
27.4.2022, il Comune di Brescia ha affidato alla società 
controllata Centro Sportivo San Filippo S.p.A., con decorrenza 
1° settembre 2022, la gestione delle palestre presso le scuole 
primarie e secondarie di primo grado (come da elenco allegato 
al provvedimento medesimo), in orario extrascolastico;  

- che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 
9.12.2021, il Comune di Brescia, in attuazione di precedente 
accordo intercorso con la Provincia di Brescia, ha preso in 
carico le palestre scolastiche della Provincia in orario 
extrascolastico e ne ha trasferito la gestione alla propria 
società Centro Sportivo San Filippo S.p.A. per l’anno 
scolastico 2021/2022 e che si sta procedendo, in tal senso, 
anche per l’anno scolastico 2022 – 2023; 

- 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. con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 91 del 23.5.2005 contestualmente all’approvazione 
del vigente contratto di servizio e, con successive 
deliberazioni di Giunta Comunale, in forza dell’art. 5 comma 2 
del citato contratto di servizio; 

 
Rilevato che, a seguito della razionalizzazione degli 

impianti sportivi e dell’offerta sportiva,  mediante l’affidamento 
alla propria società in house, si pongono le condizioni per 
avviare la revisione delle tariffe applicate nelle palestre in 
un’ottica di omogeneizzazione e di semplificazione; 
 

Richiamati:  

- la deliberazione di G.C. n. 385 del 13.10.2021 con cui sono 
state assentite le tariffe per l’utilizzo degli impianti 
sportivi di proprietà comunale affidati alla società Centro 
Sportivo San Filippo S.p.A. riguardanti la fruizione di 
palestre e polivalenti;  

- la deliberazione di G.C. n. 217 del 3.4.2018 e, in 
particolare, l’Allegato in cui sono indicate le tariffe 
applicate alle palestre scolastiche;   

- il Regolamento per l’utilizzo delle palestre e relativi locali 
accessori di proprietà e/o di competenza provinciale in orario 
extrascolastico, approvato dal Consiglio della Provincia di 
Brescia con deliberazione n. 28 del 27.6.2011; 

 

da cui si evince il seguente, attuale, regime tariffario: 

 

 

 



 

• POLIVALENTI E PALESTRE affidati alla società Centro Sportivo 
San Filippo S.p.A. 

 
 

POLIVALENTI e PALESTRE €  

Istituti istruzione secondaria e 

università - Tariffa ora 
7,20 

Allenamenti  società sportive 

cittadine affiliate a Coni/Enti di 

promozione sportiva - Tariffa ora 

21,40 

Allenamenti categorie under 18 di 

società sportive cittadine affiliate 

a Coni/Enti di promozione sportiva - 

Tariffa ora (fino alle ore 19:00)  

14,40 

Allenamenti e partite per 

società/enti che organizzano 

attività rivolte esclusivamente ai 

diversamente abili - Tariffa ora 

(fino alle ore 19:00)  

Gratuito 

Concessione a circoscrizione 

cittadine per corsi organizzati 

dalle stesse e corsi di avviamento 

allo Sport del Comune di Brescia- 

Tariffa ora 

9,60 

Concessioni a società sportive, Enti 

di promozione sportiva e privati per 

corsi con iscrizioni a pagamento per 

i Partecipanti Tariffa ora 

42,50 

Contributo per maggiori costi di 

gestione: Manifestazione mezza 

giornata 

105,00 

Contributo per maggiori costi di 

gestione: Manifestazione intera 

giornata 

170,00 

  
PALESTRINE POLIVALENTE "V. MERO", 

PALESTRA SCHERMA "G. NICOLI" e 

PALESTRE "DELFINO" e "S. AGATA" 
 

Allenamenti di società cittadine 

affiliate FIJLKAM (Palestrine V. 

Mero), FIS (Palestra Nicoli), FGDI 

(Palestre Delfino e S. Agata) ed 

Enti di promozione sportiva. Tariffa 

ora 

15,00 

Istituti istruzione secondaria ed 

università - Tariffa ora 
6,90 

Allenamenti per società/enti che 

organizzano attività rivolte 

esclusivamente ai diversamente abili 

- Tariffa ora 

Gratuito 

  



PALESTRE MINORI "MOLINARI" E 

"VIOLINO" (COMPRESA PARETE 

D'ARRAMPICATA) 

  

Concessioni a società sportive, Enti 

di promozione sportiva e privati per 

corsi con iscrizioni a pagamento per 

i Partecipanti Tariffa ora 

15,00 

Allenamenti per società/enti che 

organizzano attività rivolte 

esclusivamente ai diversamente abili 

- Tariffa ora 

Gratuito 

Concessione a circoscrizione 

cittadine per corsi organizzati 

dalle stesse e corsi di avviamento 

allo Sport del Comune di Brescia- 

Tariffa ora 

9,60 

Istituti istruzione secondaria ed 

università - Tariffa ora 
6,90 

 

 



 

• PALESTRE SCOLASTICHE gestite dal Settore Partecipazione 
 

                                   PALESTRE SCOLASTICHE 

n.  PALESTRA 

annessa alla SCUOLA 
Indirizzo (via) MQ. TIPOLOGIA Tariffa 

oraria 

€  

1 nord CASAZZA–succ. LANA Reggio, 12 322 A 11,60 

2 nord CORRIDONI S. Bartolomeo,2 144 spazio 5,80 

3 nord MELZI Scuole, 39 295 A 11,60 

4 nord 28 MAGGIO Zadei, 76 282 A 11,60 

5 nord CASAZZA elementare Gadola, 18 307 A 11,60 

6 nord FRANCESCO LANA Zadei, 76 500 A 11,60 

7 nord QUASIMODO Costalunga, 15 418 A 11,60 

8 nord VIRGILIO A Nikolajewka, 2 352 A 11,60 

9 nord VIRGILIO B Nikolajewka, 2 180 spazio 5,80 
       

10 ovest COLOMBO Colombo, 30 290 A 11,60 

11 ovest DON MILANI Trav IV, 12 Badia 273 A 11,60 

12 ovest KENNEDY Santellone, 4 408 A 11,60 

13 ovest RODARI Alb. da Brescia, 57   11,60 

14 ovest TRIDENTINA Bagatta, 6 273 A 11,60 

15 ovest TIBONI Interna, 20/22 280 A 11,60 

16 ovest DIVISIONE ACQUI Passo Gavia, 17 416 A 11,60 

17 ovest ROMANINO “A” Carducci, 88 317 A 11,60 

18 ovest ROMANINO “B” Carducci, 88 317 A 11,60 

19 ovest A. VOLTA Panigada, 6 317 A 11,60 
       

20 sud CALVINO Parenzo, 105 770 A/1 14,20 

21 sud DELEDDA Parenzo, 101 202 A 11,60 

22 sud FRANCHI Trav. XII, 21 Sereno 380 A 11,60 

23 sud MARCOLINI Via VII, 38 Sereno 300 A 11,60 

24 sud BETTINZOLI Caleppe, 13 500 A 11,60 

25 sud CANOSSI Gheda, 18 288 A 11,60 

26 sud LAMARMORA Micheli, 4 288 A 11,60 

27 sud PASCOLI Rep. Argentina, 13 286 A 11,60 
28 sud UGOLINI Rep. Argentina, 122 562 A/1 14,20 

       

29 est GIOVANNI XXIII Sabbioneta, 16 289 A 11,60 

30 est BELLINI Trav. IV, Buffalora 365 A 11,60 

31 est MARCONI Sega, 3 175 spazio 5,80 

32 est TOVINI Violante,6 270 A 11,60 
       

33 centro CARDUCCI “A” Piave, 50 356 A 11,60 

34 centro CARDUCCI “B” Piave, 50 346 A 11,60 

35 centro UNGARETTI Piave, 44 335 A 11,60 

36 centro FOSCOLO Orefici, 12 289 A 11,60 

37 centro CALINI Nino Bixio, 9 427 A 11,60 

38 centro MOMPIANI Delle Grazie, 11 184 spazio 5,80 

Le tariffe si intendono IVA inclusa 

 

 



• PALESTRE ACQUISITE ANNUALMENTE DALLA PROVINCIA e gestite dalla 
società Centro Sportivo San Filippo S.p.A. 

 
CANONE ONNINCOMPRENSIVO PER UTILIZZO PALESTRE IN 

ORARIO EXTRASCOLASTICO 

 
ISTITUTO 

CANONE orario 
ONNICOMPRENSIVO 

PROVINCIA  

 
Palestre grandi  

17,39 
 

 
Palestre piccole  

7,78 
 

 

 
Richiamato l’art. 10 del vigente contratto di servizio in 

cui è stabilito che le tariffe per l’utilizzo degli impianti 
affidati sono determinate dalla società Centro Sportivo San 
Filippo S.p.A. in modo da garantire economicità ed efficienza e 
che tali tariffe devono essere preventivamente assentite dal 
Comune; 
 

Tenuto conto che, con riferimento all’applicazione delle 
tariffe applicate per l’utilizzo delle palestre acquisite 
annualmente dalla Provincia di Brescia, la stessa, con nota 
inviata per mail e depositata agli atti, ha dato il proprio 
assenso alla proposta comunale di applicazione di tariffe comunali 
anche negli impianti di proprietà, precisando la necessità di un 
successivo confronto per gli aspetti amministrativi che ne 
conseguiranno; 

 
Vista la nota prot. n. 0116563/22 della società Centro 

Sportivo San Filippo S.p.A., “Analisi, valutazione e motivazione 
di nuove tariffe per l’utilizzo delle palestre cittadine – 
stagione sportiva 2022/2023” (agli atti); 

 
Dato atto, che la revisione tariffaria formulata dalla 

società Centro Sportivo San Filippo S.p.A. intende conseguire i 
seguenti obiettivi:  

- riduzione dei regimi tariffari da tre (Comune/San Filippo; 
Provincia di Brescia e Comune Settore Partecipazione ad uno 
(palestre grandi e palestre piccole); 

- riconduzione del regime tariffario alle effettive 
caratteristiche tecniche e funzionali di palestre e 
polivalenti; 

- contenimento complessivo degli importi pur tenendo conto che 
le tariffe finora applicate risultano essere in generale 
basse, in quanto non oggetto di puntuale aggiornamento;   

- superamento della distinzione tariffaria tra attività 
corsistica, agonistica e privata;  

- riduzione tariffaria per le attività svolte prima delle ore 
19,00 per promuovere lo sport giovanile e ottimizzare la 
fruizione pomeridiana; 



- applicazione di tariffe più favorevoli anche per utilizzatori 
degli impianti sportivi comunali non residenti nel Comune di 
Brescia; 

 
Ritenuto di assentire la citata proposta tariffaria 

avanzata dalla società Centro Sportivo San Filippo S.p.A., da 
applicare a POLIVALENTI e PALESTRE affidati alla società Centro 
Sportivo San Filippo S.p.A., PALESTRE SCOLASTICHE gestite dal 
Settore Partecipazione, PALESTRE acquisite annualmente dalla 
Provincia, con alcune integrazioni e così definitivamente 
riassumibile: 

 
 

Palestre GRANDI – tariffa oraria di utilizzo 

 Tariffa prima delle ore 19.00 € 14,40 

 Tariffa dopo le ore 19.00 € 21,40 

 
Consigli di Quartiere e scuole 

superiori 
€ 8,00 

 

Tariffa per 
associazioni/società 

sportive/enti che organizzano 
attività ri-volte 

esclusivamente ai disabili  

gratuito 

 

Contributo per maggiori costi 
di gestione manifestazioni 

mezza giornata 

€ 105,00 

 

Contributo per maggiori costi 
di gestione manifestazioni 

intera giornata 

€ 170,00 

 

Corsi con iscrizione a 
pagamento prima delle ore 

19.00 

€ 14,40 

 
Corsi con iscrizione a 

pagamento dopo le ore 19.00  
€ 21,40 

 

Allenamenti e partite di 
privati ed extracittadini 

prima delle ore 19.00 

€ 14,40 

 

Allenamenti e partite di 
privati ed extracittadini dopo 

le ore 19.00 

€ 21,40 



 

 
 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile espressi rispettivamente in data 6.5.2022 dal 
responsabile del Settore Diritto allo Studio, Rapporti con 
l’Università, Sport e Politiche giovanili e in data 9.5.2022 dalla 
responsabile 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 dare assenso,  per le motivazioni e nei termini di cui in 

premessa, alla proposta tariffaria avanzata dalla società 
Centro Sportivo San Filippo S.p.A., da applicare a POLIVALENTI 
E PALESTRE affidati alla società stessa, PALESTRE SCOLASTICHE 
gestite dal Settore Partecipazione, PALESTRE acquisite 
annualmente dalla Provincia, come di seguito articolata e così 
definitivamente riassumibile:  
 

Palestre GRANDI – tariffa oraria di utilizzo 

 
Tariffa prima delle ore 

19.00 
€ 14,40 

 Tariffa dopo le ore 19.00 € 21,40 

 
Consigli di Quartiere e 

scuole superiori 
€ 8,00 

 

Tariffa per 
associazioni/società 
sportive/enti che 

organizzano attività ri-
volte esclusivamente ai 

disabili  

gratuito 

Palestre PICCOLE - tariffa oraria di utilizzo 

 
Tariffa prima delle ore 

19.00 
€ 11,00 

 Tariffa dopo le ore 19.00 € 15,00 

 
Consigli di Quartiere e 

scuole superiori 
€ 8,00 

 

Tariffa per 
associazioni/società 
sportive/enti che 

organizzano attività ri-
volte esclusivamente ai 

disabili    

gratuito 



 

Contributo per maggiori 
costi di gestione 

manifestazioni mezza 
giornata 

€ 105,00 

 

Contributo per maggiori 
costi di gestione 

manifestazioni intera 
giornata 

€ 170,00 

 

Corsi con iscrizione a 
pagamento prima delle ore 

19.00 

€ 14,40 

 
Corsi con iscrizione a 

pagamento dopo le ore 19.00  
€ 21,40 

 

Allenamenti e partite di 
privati ed extracittadini 

prima delle ore 19.00 

€ 14,40 

 

Allenamenti e partite di 
privati ed extracittadini 

dopo le ore 19.00 

€ 21,40 

 

 

Palestre PICCOLE - tariffa oraria di utilizzo 

 
Tariffa prima delle ore 

19.00 
€ 11,00 

 Tariffa dopo le ore 19.00 € 15,00 

 
Consigli di Quartiere e 

scuole superiori 
€ 8,00 

 

Tariffa per 
associazioni/società 
sportive/enti che 

organizzano attività ri-
volte esclusivamente ai 

disabili    

gratuito 

 

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. 

 
 
 
 


