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GIUNTA COMUNALE 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 03/06/ 20 
 
DELIBERAZIONE N. 2020/G/00143  (PROPOSTA N. 2020/00220) 
 
Oggetto: Misure straordinarie per favorire la ripre sa delle attività sportive nella cosiddetta Fase 2 
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 
 

 
La seduta ha luogo nell’anno duemilaventi il giorno 3 del mese di giugno alle ore 10:00 nella sala 
delle adunanze, posta nella sede comunale, in modalità anche a distanza, previa convocazione con 
apposito avviso. 
 
Presiede: Il Sindaco - Dario NARDELLA 
Assiste: Il Segretario generale - Giuseppe ASCIONE 
 
Al momento dell’adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.: 
 
Dario NARDELLA Sindaco 
Stefano GIORGETTI Assessore 
Alessandro MARTINI Assessore 
Alessia BETTINI Assessore 
Sara FUNARO Assessore 
Federico GIANASSI Assessore 
Cecilia DEL RE Assessore 
Andrea VANNUCCI Assessore 
Cosimo GUCCIONE Assessore 
  
 
Risultano altresì assenti i Sigg.: 
 
Cristina GIACHI Vice Sindaco 
Tommaso SACCHI Assessore 
 
 

 

____________________________________________________________________ 
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LA GIUNTA 

 
CONSIDERATA  l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la quale l'Organizzazione Mondiale della 
Sanità ha dichiarato in data 11 marzo 2020 lo stato di pandemia; 
 

RICHIAMATI  i recenti provvedimenti urgenti emanati dal Governo, volti al contenimento e al contrasto del 
diffondersi del virus Covid–19 sull’intero territorio nazionale, tra cui, inizialmente, la deliberazione del 
Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 che ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2020; 
  
RILEVATO  che: 
 
- con il DPCM del 26 aprile 2020, il Governo ha avviato la cosiddetta Fase 2 dell’emergenza epidemiologica 
da Covid-19 autorizzando, tra l’altro, a far data dal 4 maggio 2020, la ripesa - nelle aree verdi e, in generale, 
negli spazi aperti - dell’attività motoria e sportiva in forma individuale e il graduale allentamento delle 
misure restrittive adottate, seppur confermando le limitazioni, in particolare, in ordine al rispetto della 
distanza interpersonale di sicurezza; 
 
 -  con successivo DPCM del 17 maggio 2020 il Governo ha autorizzato la ripresa, a far data dal 25 maggio 
2020, dell’attività sportiva e dell’attività motoria all’aperto, anche in forma non individuale, presso aree 
attrezzate e parchi pubblici, nonché dell’attività sportiva di base e dell’attività motoria, in genere, svolte 
presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nel rispetto delle norme di distanziamento 
sociale e senza alcun assembramento; 
 
PRESO ATTO che: 
 
- l’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha adottato, in data 18 maggio 2020, 
apposite “Linee-guida. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra” nonché, in data 
19 maggio 2020, apposite “Linee-guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” volte a 
fornire le indicazioni generali e le azioni di mitigazione necessarie ad accompagnare la ripresa dello sport, 
rinviando la declinazione di dette Linee-guida, per le singole discipline sportive, tramite appositi protocolli 
attuativi emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli 
Enti di promozione sportiva; 
 
- una volta definiti detti protocolli di dettaglio, ciascuna società sportiva potrà, previa organizzazione delle 
modalità di accesso e realizzazione degli allestimenti eventualmente necessari, riprendere l’attività negli 
impianti sportivi nel pieno rispetto delle indicazioni di sicurezza previste per ciascuna disciplina; 
 
- la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in data 25 maggio 2020, ha adottato apposite 
“Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” e, in particolare, per quanto qui 
interessa, per le Palestre; 
 
CONSIDERATO  che l’emergenza epidemiologica è ormai nei fatti anche una emergenza economica e 
sociale mondiale e nazionale;    
 
CONSIDERATO inoltre che: 
 
- le misure di contrasto all'emergenza epidemiologica, tutt’ora in corso, hanno determinato la chiusura, 

oltre che di tutti gli impianti sportivi di proprietà pubblica e privata, anche di tutte le palestre scolastiche 
comunali;   
 

- l’interruzione di tutte le attività e la sospensione delle assegnazioni di spazi nelle palestre scolastiche e 
negli impianti sportivi comunali hanno determinato pesanti ricadute economiche sul mondo dello sport 
di base e dilettantistico, compromettendo irrimediabilmente la stagione sportiva 2019/2020; 
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- le conseguenze per la gestione e conduzione delle società sportive potrebbero rivelarsi estremamente 
pregiudizievoli, con gravi danni economici tali da compromettere non solo la ripresa delle attività per la 
prossima stagione sportiva ma, addirittura, da determinare la cessazione di attività di numerose società; 

 
VISTI: 
 

- l’articolo 12 della Legge 517/1977; 
- l’articolo 96 del Decreto Legislativo  297 del 16 aprile 1994; 
- l’articolo 90, comma 26, della legge 289/02 (disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica); 
- l’articolo 17 della Legge Regionale Toscana 21/2015; 

 
nei quali si prevede, tra l’altro, che gli spazi e le strutture scolastiche di proprietà del Comune siano utilizzati, 
al di fuori dell'orario scolastico, per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di 
promozione culturale, sociale, civile e per la promozione delle attività sportive nella cittadinanza; 

 
RICHIAMATO l’articolo 7 del Regolamento comunale per la gestione e l’uso degli impianti sportivi, 
approvato con Deliberazione Consiliare n. 7/2014 e modificato con successiva deliberazione consiliare n. 
7/2015, che disciplina l’assegnazione in uso annuale degli spazi all’interno degli impianti sportivi comunali, 
ivi comprese le palestre scolastiche, previa presentazione di apposita domanda entro il 31 maggio di ogni 
anno; 
 
RICHIAMATO l’articolo 8, co. 1, del sopracitato Regolamento comunale che disciplina il caso di 
sospensione delle assegnazioni in uso di spazi negli impianti sportivi comunali per causa di forza maggiore, 
stabilendo che gli assegnatari non dovranno corrispondere al titolare della gestione le tariffe dovute per gli 
spazi non fruiti; 
 
PRESO ATTO delle decisioni dei Collegi di Presidenza dei Quartieri con le quali si invita 
l’Amministrazione Comunale a confermare per la stagione sportiva 2020/2021 i palinsesti di utilizzo delle 
palestre scolastiche, in modo che alle società sportive interessate sia assicurata, fin da subito, la possibilità di 
programmare la propria attività per la prossima stagione sportiva, senza dover inoltrare una nuova domanda 
e attenderne l’esito, salvo eventuali rinunce; 
 
RITENUTO in via straordinaria - data l’eccezionale contingenza venutasi a determinare a causa della 
emergenza epidemiologica che ha impedito la regolare prosecuzione e conclusione della stagione sportiva 
2019/2020 - di adottare apposite misure volte a sostenere e a favorire la ripresa – anche attraverso l’utilizzo 
di spazi all’aperto - delle attività delle associazioni e società sportive dilettantistiche e degli enti di 
promozione sportiva, oltre che a contenere i pregiudizi di natura economica legati alla sospensione delle 
attività; 
 
RITENUTO , pertanto: 

- di dare atto, ai sensi di quanto previsto nel citato articolo 8, co. 1, del Regolamento comunale per la 
gestione e l’uso degli impianti sportivi, che i soggetti assegnatari di spazi nelle palestre scolastiche e 
negli impianti sportivi di proprietà del Comune non dovranno corrispondere le tariffe d’uso per gli spazi 
non fruiti nel periodo di chiusura degli impianti sportivi durante l’emergenza epidemiologica; 
 
- di prevedere che le società sportive potranno chiedere di usufruire gratuitamente, nei mesi di giugno-

luglio-agosto 2020, delle palestre all’interno degli impianti sportivi in gestione diretta, delle palestre 
scolastiche nonché delle aree sportive attrezzate all’aperto, individuate dalla Direzione Ambiente, 
per organizzare attività sportive e ludico-motorie - previa verifica dell’idoneità e disponibilità per tali 
scopi – ponendo a carico delle società sportive il rispetto delle suddette Linee guida e degli appositi 
protocolli attuativi, nonché la pulizia e la sanificazione dei luoghi e delle attrezzature secondo gli 
appositi Indirizzi predisposti dall’Azienda USL Toscana Centro, oltre il rimborso forfettario delle 
utenze per l’utilizzo delle palestre; 

 
- di confermare, per la prossima stagione sportiva 2020/2021, i palinsesti delle palestre scolastiche e degli 
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impianti sportivi in gestione diretta, approvati per la stagione sportiva 2019/2020, previa conferma delle 
fasce orarie di disponibilità da parte dei dirigenti scolastici e salvo rinuncia dei soggetti assegnatari; 

 

CONSIDERATO  che la presente delibera non costituisce modifica al Regolamento comunale per la 
gestione e l’uso degli impianti sportivi ma, esclusivamente, misura straordinaria conseguente all’emergenza 
epidemiologica, economica e sociale in corso; 
 
PRESO ATTO dei pareri di regolarità tecnica e contabile relativi al presente provvedimento, espresso ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” 
 
VISTO l’art. 42 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000;  
 

 

DELIBERA 

 
per le motivazioni di cui in narrativa, di adottare le seguenti misure straordinarie volte a favorire la ripresa 
delle attività sportive nella cosiddetta Fase 2 dell’emergenza epidemiologica da Covid-19: 
 

1. di dare atto, ai sensi di quanto previsto nell’articolo 8, co. 1, del Regolamento comunale per la 
gestione e l’uso degli impianti sportivi, che i soggetti assegnatari di spazi nelle palestre scolastiche e 
negli impianti sportivi di proprietà del Comune, non dovranno corrispondere le tariffe d’uso per gli 
spazi non fruiti nel periodo di chiusura degli impianti sportivi durante l’emergenza epidemiologica; 
 

2. di prevedere che le società sportive potranno chiedere di usufruire gratuitamente, nei mesi di giugno-
luglio-agosto 2020, delle palestre all’interno degli impianti sportivi in gestione diretta, delle palestre 
scolastiche nonché delle aree sportive attrezzate all’aperto, individuate dalla Direzione Ambiente, 
per organizzare attività sportive e ludico-motorie - previa verifica dell’idoneità e disponibilità per tali 
scopi – ponendo a carico delle società sportive il rispetto delle Linee guida e degli appositi protocolli 
attuativi di cui in narrativa, nonché la pulizia e la sanificazione dei luoghi e delle attrezzature 
secondo gli appositi Indirizzi predisposti dall’Azienda USL Toscana Centro, oltre il rimborso 
forfettario delle utenze per l’utilizzo delle palestre; 

 
3. di confermare, per la prossima stagione sportiva 2020/2021, i palinsesti delle palestre scolastiche e 

degli impianti sportivi in gestione diretta, approvati per la stagione sportiva 2019/2020, previa 
conferma delle fasce orarie di disponibilità da parte dei dirigenti scolastici e salvo rinuncia dei 
soggetti assegnatari; 
 

4. di dichiarare la presente deliberazione, data l’urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del Dlgs 18.08.2000, n. 267. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L. 
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Data 03/06/2020                                                                                          Il Dirigente/Direttore 

Carla De Ponti 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L. 
 
Data 03/06/2020                                                                                          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 SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
Giuseppe Ascione 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. 
 


