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GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA 
 
 
Delib. n. 499  - 24.8.2018   
 
 
OGGETTO: Area Servizi alla Persona. Settore Diritto  allo 

Studio, Sport, Rapporti con l'Università e Risto-
razione Socio scolastica. Tariffe per l’utilizzo 
degli impianti sportivi comunali affidati alla 
società Centro Sportivo San Filippo S.p.A. per la 
stagione sportiva 2018/2019 e tariffe per la pra-
tica del cricket. 

 
 

La Giunta Comunale 
 
 

Premesso: 

-  che con deliberazione consiliare del 23.5.2005 n. 
91/14858 P.G. è stata affidata alla società Centro 
Sportivo S. Filippo S.p.A. la gestione di 18 impian ti 
sportivi comunali, verso apposito corrispettivo; 

-  che il contratto è stato formalizzato in data 27.5. 2005 
con atto Rep. n. 718 del Segretario Generale, con d e-
correnza dall’1.6.2005 e successivamente modificato ; 

-  che con successive deliberazioni G.C. n. 448 del 
17.5.2006, n. 1207 del 29.11.2006, n. 230 del 7.3.2 007, 
n. 50 del 30.1.2013, n. 143 dell’1.4.2014, n. 256 d el 
19.5.2015 e n. 767 del 13.12.2016, sono stati affid ati 
alla società Centro Sportivo San Filippo S.p.A., ul te-
riori impianti sportivi, per un totale di impianti at-
tualmente gestiti pari a 39; 
 

-  che in esecuzione della determinazione dirigenziale  n. 
1351 del 27.5.2015 è stata affidata in concessione 
all’ASD Janjua Cricket Club la gestione dell’area p oli-
funzionale comunale sita in via Gatti 57 adibita pr eva-
lentemente a campo di cricket per il periodo 1.6.20 15-
31.5.2026 (contratto n. 14 atti non a rep./2015 Spo rt); 

 
-  che con propria deliberazione 29.11.2017 n. 744 dis po-

neva di trasferire la gestione del palazzetto ex EI B 
denominato Palaleonessa alla società Centro Sportiv o 
San Filippo S.p.A a decorrere dalla data del trasfe ri-
mento dell’immobile dall’Immobiliare Fiera S.p.A al  Co-
mune e che è previsto un utilizzo della struttura g ià 
nella stagione 2018/2019; 
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Rilevato che l’art. 10 del contratto di servizio 
con la società Centro Sportivo San Filippo S.p.A. s tabili-
sce: 

- che le tariffe per l’utilizzo degli impianti affi dati 
sono determinate dalla società in modo da garantire  
economicità ed efficienza; 

- che tali tariffe devono essere preventivamente as senti-
te dal Comune; 

 
Rilevato altresì che l’art. 20 del capitolato 

speciale per la concessione della gestione dell’are a poli-
funzionale adibita prevalentemente a campo di crick et sta-
bilisce che le tariffe per l’utilizzo dell’impianto  vengano 
determinate dalla Giunta comunale e comunicate al c onces-
sionario; 

 
Vista la propria deliberazione 18.7.2017 n. 428 

inerente alle tariffe per l’utilizzo degli impianti  sporti-
vi comunali affidati alla società Centro Sportivo S an Fi-
lippo S.p.A. per la stagione sportiva 2017/2018 e t ariffe 
per la pratica del cricket, deliberazione integrata , per 
quanto concerne le tariffe inerenti all’utilizzo de gli im-
pianti sportivi facenti parte della struttura del C entro 
Sportivo San Filippo, con propria deliberazione 30. 12.2017 
n. 821; 
 

Vista la nota prot. n. 151 del 29.6.2018 della 
società Centro Sportivo San Filippo S.p.A., agli at ti, re-
lativa alle tariffe proposte per la stagione sporti va 
2018/2019 per gli impianti di cui sopra, compresi q uelli 
facenti parte della struttura del Centro medesimo e  le ta-
riffe per l’utilizzo del nuovo Palaleonessa, e dato  atto, 
come precisato nella nota stessa, che, per quanto c oncerne 
gli impianti comunali già gestiti, viene proposto u n incre-
mento orientativo del 2% (sia al fine di accogliere  le nu-
merose richieste dei gestori in funzione dei maggio ri costi 
di gestione sia perché le tariffe non subiscono ade guamenti 
dal 2013), vengono elaborate tariffe agevolate per studenti 
universitari e famiglie con almeno quattro figli (a l fine 
di incentivare l’accesso alle strutture), mentre pe r le ta-
riffe relative agli impianti del Centro sussiste un a ridu-
zione rispetto all’annualità precedente (al fine di  rendere 
ulteriormente competitivo il Centro stesso rispetto  ad al-
tre realtà presenti sul territorio); 

 
Considerato inoltre, come sopra indicato, che vi 

è un altro impianto sportivo gestito dal servizio S port 
tramite associazione sportiva (campo cricket) e anc he in 
questo caso le tariffe per l’utilizzo sono determin ate in 
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modo da garantire economicità ed efficienza nella g estione, 
hanno validità per l’intero anno sportivo di riferi mento e 
devono essere preventivamente determinate dal Comun e; 
 

Visto l'allegato piano tariffario per l’utilizzo 
degli impianti sportivi gestiti dalla società Centr o Spor-
tivo San Filippo S.p.A. (precisati nell’allegato A)  a de-
correre dalla stagione sportiva 2018/2019 (1° sette mbre 
2018); 

 
Ritenuto di confermare il piano tariffario per il 

cricket (allegato B), a decorrere dalla stagione sp ortiva 
2018/2019; 

 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regola-

rità tecnica e contabile espressi rispettivamente i n data 
27.7.2018 dal Responsabile del Settore Diritto allo  Studio, 
Sport, Rapporti con l’Università e Ristorazione Soc io sco-
lastica e in data 13.8.2018 dal Responsabile del Se ttore 
Bilancio e Ragioneria; 
 

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile a'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  prosie-
guo degli atti conseguenti; 
 

Con i voti favorevoli di tutti i presenti; 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
a) di assentire il piano tariffario presentato dall a so-

cietà Centro Sportivo San Filippo S.p.A. per 
l’utilizzo degli impianti sportivi gestiti dalla so -
cietà medesima stagione sportiva 2018/2019 (allegat o 
A); 

 
b) di confermare il piano tariffario per la pratica  del 

cricket stagione sportiva 2018/2019 (allegato B) ch e 
dovrà essere comunicato al gestore dell’impianto; 

 
c) di dichiarare, con separata e unanime votazione,  la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile; 
 
d) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigr uppo 

consiliari e di metterla a disposizione dei Consigl ie-
ri presso la Segreteria Generale. 
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COMUNE DI BRESCIA 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. DEL 
COMUNE DI BRESCIA IN DATA 24.8.2018 

N. 499 
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