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COMUNE DI VICENZA

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 47 del 15/04/2020

OGGETTO: SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE - TARIFFE PER 
L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI  DI BASEBALL E 
SOFTBALL DI VIA BELLINI E VIA LAGO DI MASSACIUCCOLI - VICENZA 

L’anno duemilaventi addì quindici del mese di Aprile alle ore 09:35 nella sede municipale si è 
riunita la Giunta comunale.
Alla trattazione della deliberazione in oggetto risultano:

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI

RUCCO FRANCESCO SINDACO P
TOSETTO MATTEO VICESINDACO P
CELEBRON MATTEO ASSESSORE P
GIOVINE SILVIO ASSESSORE P
IERARDI MATTIA ASSESSORE P
LUNARDI MARCO ASSESSORE P
MAINO SILVIA ASSESSORE P
PORELLI VALERIA ASSESSORE P
SIOTTO SIMONA ASSESSORE P
TOLIO CRISTINA ASSESSORE P

Presenti: 10 - Assenti: 0

il Segretario generale, dott.ssa Stefania Di Cindio, assiste alla seduta.
Presiede il Sindaco Francesco Rucco.
Il Vicesindaco Matteo Tosetto e gli Assessori Matteo Celebron, Mattia Ierardi, Marco Lunardi, 
Silvia Maino, Valeria Porelli, e Cristina Tolio partecipano alla seduta di Giunta collegati in 
audiovideoconferenza.
Il Segretario generale, con la sottoscrizione del verbale in oggetto, attesta la sussistenza di tutte le 
condizioni di cui all’art. 5, comma 3 del Regolamento della Giunta comunale
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La Giunta Comunale
 
udita la relazione dell’Assessore Matteo Celebron:

“Le Linee Programmatiche di mandato 2018/2023 si propongono, per l'area delle attività sportive, 
la riqualificazione delle strutture sportive, la cura dei rapporti con le associazioni dilettantistiche 
sportive, nonché l'ampliamento delle agevolazioni tariffarie per la gestione degli impianti alle 
società sportive che hanno come obiettivo primario la promozione del settore giovanile.  

La Legge Regionale n. 8/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, 
all'art. 27 prevede per i soggetti affidatari della gestione degli impianti privi di rilevanza 
imprenditoriale, il rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto diversificati per 
tipologia di utenza, la promozione sportiva sul territorio, nonché l'ottimizzazione dell'uso delle 
strutture.

L'integrazione tra sport, attività fisica e ludico-motoria, deve quindi essere prevista per ogni fascia 
di età, tipologia di popolazione e disciplina sportiva, attraverso l'applicazione di condizioni e tariffe 
differenziate per l'utilizzo delle strutture e degli impianti sportivi, che considerino anche il loro stato 
di conservazione e i costi per garantirne un’adeguata gestione.

Relativamente agli impianti comunali, con il presente provvedimento si considerano quelli presenti 
in città dedicati esclusivamente alle discipline sportive del baseball e del softball e, in particolare:

Stadio del baseball di via Bellini, n. 59, composto da:

- area di gioco: dimensioni mt. 98x122x98 con superficie utile mt. 110x140x110; area di gioco 
ragazzi mt. 57x47x75 con superficie utile mt. 60x50x80; diamante omologato dalla FIBS;

- tribuna spettatori (1.500 posti), con vari servizi a disposizione del pubblico;

- n. 14 locali di servizio adibiti a magazzini, sala stampa, cabina di regia, centrale termina, centrale 
elettrica, saletta pronto soccorso-infermeria, spogliatoi e servizi per gli arbitri;

- servizi igienici composti da n. 11 wc, n. 11 lavabi, n. 18 docce;

- servizi per il pubblico ubicati sotto alla tribuna: locale bar/ristoro, palestra, altri locali tecnici.

Campo di via Lago di Massaciuccoli n. 10, composto da:

- campo dimensioni mt. 65x50;

- area spettatori per 100 posti;

- servizi igienici composti da n. 3 wc, n. 3 lavabi, n. 11 docce;

- locali per spogliatoi atleti e arbitri.

- adiacente campo per il gioco del beach volley di mt. 22X11.
Con delibera n. 63 del 15.04.2014, a seguito dell’affidamento della gestione con apposita gara, la 
giunta comunale ha approvato le tariffe per l'utilizzo del solo impianto di baseball e softball di via 
Bellini per il periodo 01.07.2014 - 31.12.2019.
Dopo la recente gara per l'aggiudicazione della gestione dei sopra citati impianti con decorrenza 
15.04.2020, si rende necessario approvare le nuove tariffe di utilizzo che tengano conto, così come 
indicato dalla LR 8/2015, della tipologia di utenza suddivisa per fascia di età e  per attività svolta.

La pratica del baseball e del softball, contrariamente ad altre discipline sportive svolte all’aperto, è 
concentrata prevalentemente nella stagione primaverile ed estiva e prevede l’utilizzo degli impianti 
soprattutto in orario pomeridiano e serale.

Pertanto, la determinazione delle tariffe di utilizzo degli impianti sopra citati ha tenuto conto di:
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- caratteristiche delle strutture, stato di conservazione e manutenzione;

- modalità e complessità di allestimento e preparazione degli impianti per allenamenti e partite, a 
seconda del livello di attività svolta (segnatura campo, montaggio impianto rete protezione, 
collocazione arredi sportivi specifici);

- utilizzo dell’impianto di illuminazione dell’area di gioco, tenuto conto dell’incremento 
significativo del costo delle utenze a carico del gestore per l’attività in orario serale;

- utilizzo di spogliatoi, servizi, docce  e consumo acqua calda;

- utilizzo dello stadio di via Bellini per allenamenti e partite di baseball e softball, a seconda della 
fascia di età e della tipologia di attività praticata, in riferimento alle categorie da under 12 ad under 
21, serie C, B e A, squadre e gruppi di amatori, squadre partecipanti a campionati maggiori, 
incontri e tornei a carattere internazionale;

- utilizzo dell'impianto di via Lago di Massaciuccoli per allenamenti e partite di softball per le 
categorie da under 12 ad under 21, mentre per il baseball, allenamenti e partite per le categorie 
under 12, under 14 e amatori.

Le nuove tariffe di seguito riportate avranno decorrenza dall’avvio della stagione primavera/estate 
2020 fino al 31.12.2022.  

STADIO BASEBALL – Via Bellini - Vicenza

Utilizzo impianto per tipologia di attività e fascia di età
Tariffe orarie in euro 

compresa IVA

ALLENAMENTI categorie fino a 16 anni 12

ALLENAMENTI categorie da 16 a 21 anni 16

ALLENAMENTI categorie fino a 21 anni compreso utilizzo 
spogliatoi/servizi: aggiunta per ogni ora o frazione di ora alla tariffa 
oraria praticata per fascia di età                                                                                            

4

ALLENAMENTI categorie fino a 21 anni compreso anche utilizzo 
impianto illuminazione: aggiunta per ogni ora o frazione di ora alla 
tariffa oraria praticata per fascia di età                                                                                     

10

ALLENAMENTI squadre serie A-B-C (compreso utilizzo 
spogliatoi/servizi, senza impianto illuminazione)

25

ALLENAMENTI squadre serie A-B-C (compreso utilizzo anche di 
impianto illuminazione)

35

ATTIVITA’ AMATORIALE di soggetto non affiliato a enti o federazioni 
sportive (compreso utilizzo spogliatoi/servizi, senza impianto 
illuminazione)

 30

ATTIVITA’ AMATORIALE di soggetto non affiliato a enti o federazioni  50
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sportive (compreso utilizzo anche di impianto illuminazione)

PARTITE CAMPIONATI, TORNEI, ALTRI EVENTI Importo a forfait 
compresa IVA

PARTITE categorie fino a 16 anni                   compreso utilizzo 
spogliatoi/servizi

compreso anche utilizzo illuminazione

30
55

PARTITE categorie da 16 a 21 anni                compreso utilizzo 
spogliatoi/servizi

compreso anche utilizzo illuminazione

40
65

PARTITE CAMPIONATI SERIE A-B-C     senza utilizzo impianto 
illuminazione

compreso utilizzo impianto illuminazione

150
190

ALTRI EVENTI                                           senza utilizzo impianto 
illuminazione

compreso utilizzo impianto illuminazione

350
550

CAMPO BASEBALL-SOFTBALL – Via Lago di Massaciuccoli - Vicenza

 Utilizzo impianto per tipologia di attività e fascia di età Tariffe orarie in euro 
compresa IVA

ALLENAMENTI categorie fino a 16 anni 8

ALLENAMENTI categorie da 16 anni a 21 anni 12

ALLENAMENTI categorie fino a 21 anni compreso utilizzo 
spogliatoi/servizi: aggiunta per ogni ora o frazione di ora alla tariffa 
oraria praticata per fascia di età                                                                                     

2

ALLENAMENTI categorie fino a 21 anni compreso utilizzo impianto 
illuminazione: aggiunta per ogni ora o frazione di ora alla tariffa 
oraria praticata per fascia di età                                                                                     

7

ATTIVITA’ AMATORIALE di soggetto non affiliato a enti o federazioni 
sportive (compreso utilizzo spogliatoi/servizi)

20

ATTIVITA’ AMATORIALE di soggetto non affiliato a enti o federazioni 
sportive (compreso utilizzo spogliatoi/servizi e illuminazione)

40

PARTITE CAMPIONATI, TORNEI, ALTRI EVENTI Importo a forfait 
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compresa IVA

PARTITE CAMPIONATI/TORNEI                compreso utilizzo 
spogliatoi/servizi

compreso anche utilizzo illuminazione  

25
45

ALTRI EVENTI                                           senza utilizzo impianto 
illuminazione
                                                                compreso utilizzo impianto 
illuminazione

150
250

Le tariffe si calcolano dal momento dell'ingresso agli spogliatoi, qualora utilizzati, al momento 
dell'uscita dagli stessi a conclusione dell'attività, oppure dall’orario di ingresso al campo di gioco.

Per l’organizzazione di attività ed eventi a carattere non sportivo, il gestore degli impianti dovrà 
preventivamente sottoporre il progetto dettagliato dell’attività proposta all’Amministrazione 
comunale - Assessorato alle attività sportive, per la valutazione in merito alla compatibilità con le 
strutture, alla tipologia dell’attività richiesta, all'opportunità di svolgimento rispetto al programma 
presentato e all’impatto sul contesto interno ed esterno all’area degli impianti. La giunta comunale 
potrà valutare, qualora motivatamente richiesta, un’eventuale riduzione della tariffa fino al 50%.

Non si applica alcuna tariffa alle seguenti attività:
- attività sportive organizzate al mattino dalle scuole cittadine nell'ambito della propria 

programmazione didattica, su specifica richiesta dell’Istituzione scolastica;
- attività a carattere sportivo o ludico-ricreativo organizzate direttamente dal Comune o co-

organizzate dallo stesso;
- attività sportive proposte da società/associazioni e rivolte a persone portatrici di handicap.”

Visto lo Statuto comunale;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e del 
vigente Regolamento in materia di controlli interni;
Tutto ciò premesso;
Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa e secondo i criteri sopra esposti, le 
seguenti tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi di baseball e softball di Via Bellini e via Lago 
di Massaciuccoli a Vicenza, che tengono conto, così come indicato dalla LR 8/2015, della tipologia 
di utenza suddivisa per fascia di età e di attività svolta, a decorrere dalla stagione primavera/estate 
2020, fino al 31.12.2022:

STADIO BASEBALL – Via Bellini - Vicenza

Utilizzo impianto per tipologia di attività e fascia di età
Tariffe orarie in euro 

compresa IVA
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ALLENAMENTI categorie fino a 16 anni 12

ALLENAMENTI categorie da 16 a 21 anni 16

ALLENAMENTI categorie fino a 21 anni compreso utilizzo 
spogliatoi/servizi: aggiunta per ogni ora o frazione di ora alla tariffa 
oraria praticata per fascia di età                                                                                            

4

ALLENAMENTI categorie fino a 21 anni compreso anche utilizzo 
impianto illuminazione: aggiunta per ogni ora o frazione di ora alla 
tariffa oraria praticata per fascia di età                                                                                     

10

ALLENAMENTI squadre serie A-B-C (compreso utilizzo 
spogliatoi/servizi, senza impianto illuminazione)

25

ALLENAMENTI squadre serie A-B-C (compreso utilizzo anche di 
impianto illuminazione)

35

ATTIVITA’ AMATORIALE di soggetto non affiliato a enti o federazioni 
sportive (compreso utilizzo spogliatoi/servizi, senza impianto 
illuminazione)

 30

ATTIVITA’ AMATORIALE di soggetto non affiliato a enti o federazioni 
sportive (compreso utilizzo anche di impianto illuminazione)

 50

PARTITE CAMPIONATI, TORNEI, ALTRI EVENTI Importo a forfait 
compresa IVA

PARTITE categorie fino a 16 anni                   compreso utilizzo 
spogliatoi/servizi

compreso anche utilizzo illuminazione

30
55

PARTITE categorie da 16 a 21 anni                compreso utilizzo 
spogliatoi/servizi

compreso anche utilizzo illuminazione

40
65

PARTITE CAMPIONATI SERIE A-B-C     senza utilizzo impianto 
illuminazione

compreso utilizzo impianto illuminazione

150
190

ALTRI EVENTI                                           senza utilizzo impianto 
illuminazione

compreso utilizzo impianto illuminazione

350
550
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CAMPO BASEBALL-SOFTBALL – Via Lago di Massaciuccoli - Vicenza

 Utilizzo impianto per tipologia di attività e fascia di età Tariffe orarie in euro 
compresa IVA

ALLENAMENTI categorie fino a 16 anni 8

ALLENAMENTI categorie da 16 anni a 21 anni 12

ALLENAMENTI categorie fino a 21 anni compreso utilizzo 
spogliatoi/servizi: aggiunta per ogni ora o frazione di ora alla tariffa 
oraria praticata per fascia di età                                                                                     

2

ALLENAMENTI categorie fino a 21 anni compreso utilizzo impianto 
illuminazione: aggiunta per ogni ora o frazione di ora alla tariffa 
oraria praticata per fascia di età                                                                                     

7

ATTIVITA’ AMATORIALE di soggetto non affiliato a enti o federazioni 
sportive (compreso utilizzo spogliatoi/servizi)

20

ATTIVITA’ AMATORIALE di soggetto non affiliato a enti o federazioni 
sportive (compreso utilizzo spogliatoi/servizi e illuminazione)

40

PARTITE CAMPIONATI, TORNEI, ALTRI EVENTI Importo a forfait 
compresa IVA

PARTITE CAMPIONATI/TORNEI                compreso utilizzo 
spogliatoi/servizi

compreso anche utilizzo illuminazione  

25
45

ALTRI EVENTI                                           senza utilizzo impianto 
illuminazione
                                                                compreso utilizzo impianto 
illuminazione

150
250

2) di stabilire che non si applica alcuna tariffa alle seguenti attività praticate negli impianti di cui al 
punto 1):

- attività sportive organizzate al mattino dalle scuole cittadine nell'ambito della propria 
programmazione didattica, su specifica richiesta dell’Istituzione scolastica;

- attività a carattere sportivo o ludico-ricreativo organizzate direttamente dal Comune o co-
organizzate dallo stesso;

- attività sportive proposte da società/associazioni e rivolte a persone portatrici di handicap;
3) di stabilire, altresì, che per l’organizzazione di tutte le attività ed eventi a carattere non sportivo 

inerenti gli impianti sportivi di cui punto 1), il gestore dovrà preventivamente sottoporre il 
progetto dettagliato dell’attività proposta all’Amministrazione comunale - Assessorato alle 
attività sportive, per la valutazione in merito alla compatibilità con le strutture, alla tipologia 
dell’attività richiesta, all'opportunità di svolgimento rispetto al programma presentato e 
all’impatto sul contesto interno ed esterno all’area degli impianti. La giunta comunale potrà 
valutare, qualora motivatamente richiesta, un’eventuale riduzione della tariffa fino al 50%;
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4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente deliberazione, il 
provvedimento non comporta spese e minori entrate, né vi sono altri oneri riflessi diretti ed 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 
del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/12, n. 174.
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OGGETTO: SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE - TARIFFE PER 
L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI  DI BASEBALL E 
SOFTBALL DI VIA BELLINI E VIA LAGO DI MASSACIUCCOLI - VICENZA 

il Sindaco
 Francesco Rucco

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

il Segretario generale
 dott.ssa Stefania Di Cindio  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


