Provincia di Ravenna
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 26 del 27/09/2021
L'anno 2021, addì ventisette del mese di settembre alle ore 09:10, si è riunito il Consiglio Provinciale sotto
la presidenza del Sig.ra. PRONI ELEONORA, Vice Presidente della Provincia, in seduta pubblica sessione
ordinaria di prima convocazione:
Presidente della Provincia:

DE PASCALE MICHELE

Consiglieri della Provincia:
Presenti/Assenti
DE PASCALE MICHELE

Assente

BARATTONI ALESSANDRO

Presente

CAMPIDELLI FIORENZA

Presente

CASADIO ORIANO

Presente

FRANCESCONI CHIARA

Presente

FRANCONE RICCARDO

Presente

LANZONI GIANMARCO

Presente

MARTINEZ MARIA LUISA

Presente

PANFIGLIO ELIANA

Presente

PASI NICOLA

Assente

PERINI DANIELE

Presente

PRONI ELEONORA

Presente

SINTONI LORETTA

Presente

Presenti n. 11

Assenti n. 2

ASSISTE IL DIRIGENTE INCARICATO BASSANI SILVA IN ASSENZA DEL SEGRETARIO GENERALE;
Essendo i presenti n. 11 su n. 13 componenti il Consiglio compreso il Presidente della Provincia ed essendo,

pertanto, l'adunanza legale, la Vice Presidente della Provincia dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
a deliberare sull'oggetto sottoindicato.
La Presidente da atto che il Consigliere Casadio Oriano, è collegato per giustificati motivi sopravvenuti, in
modalità videoconferenza, nel rispetto dei criteri fissati nel disciplinare adottato con Decreto del Presidente
n. 10 del 13/05/2020.
Vengono nominati dalla Presidente scrutatori i Signori Consiglieri: Campidelli Fiorenza, Francesconi Chiara,
Panfiglio Eliana;

OGGETTO n.: 5 (punto 7 dell'O.D.G.)
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI
RAVENNA E I COMUNI DI RAVENNA, CERVIA, LUGO E FAENZA PER LA GESTIONE,
IN ORARIO EXTRASCOLASTICO, DELLE PALESTRE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI
COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA SITI NEL TERRITORIO COMUNALE

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
UDITA la relazione della Consigliera Delegata Martinez Maria Luisa, con la quale,
tenuto conto della relazione istruttoria svolta dal Servizio Provveditorato, si
riferisce che:
•

con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 23 febbraio 2016 è stato
approvato lo schema di Convenzione per la gestione, in orario extrascolastico,
delle palestre degli istituti scolastici di competenza della Provincia di Ravenna
siti nel territorio comunale, che stabilisce:
- che gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle
palestre degli Istituti Scolastici di competenza provinciale saranno ripartiti
tra Provincia e Comune sulla base dell'effettivo utilizzo delle strutture stesse
da parte degli Istituti Scolastici e dei soggetti terzi, previa comunicazione e
valutazione dei rispettivi uffici per quanto di competenza;
- che gli oneri connessi a interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria derivanti esclusivamente da necessità delle società sportive,
richiesti dal Comune concessionario, derivanti o causati dall'utilizzo
specifico extra-scolastico, saranno di volta in volta valutati dai rispettivi
uffici tecnici per quanto di competenza, e posti interamente a carico del
Comune o ripartiti tra Comune e Provincia con modalità da concordare;
- che i proventi derivanti dall'utilizzo extrascolastico delle palestre di cui
trattasi saranno introitati dal Comune e definitivamente acquisiti dallo
stesso;
- che l’accordo ha la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di
sottoscrizione della convenzione, facendo comunque salva la facoltà delle
parti di recedere in qualsiasi momento dall'accordo qualora si
riscontrassero violazioni delle condizioni ivi previste, in quanto ritenute
tutte inderogabili e sostanziali, o si ravvisassero
ragioni di interesse
pubblico.

VISTO che i Comuni di Ravenna, Cervia, Lugo e Faenza hanno manifestato la
volontà di aderire all’accordo in oggetto, sottoscrivendo le convenzioni in momenti
diversi ma comunque nel corso dell’esercizio 2016;
CONSIDERATO che la durata delle convenzioni era stata fissata in anni 5 dalla
data di sottoscrizione, e quindi in scadenza nel corso dell’anno 2021, e che i
comuni interessati hanno manifestato interesse a continuare ad usufruire delle
strutture provinciali;
VISTO che in base alla Legge 7 aprile 2014, n. 56 di riordino delle autonomie
locali le province non hanno più alcuna competenza in materia di sport, e che
permane l'impossibilità di porre a carico del bilancio dell'Ente oneri non connessi
all'espletamento di funzioni istituzionali;

RITENUTO che la promozione della pratica sportiva sia fondamentale per creare
occasioni di solidarietà e senso di comunità soprattutto nei più giovani, ed in
considerazione della sua valenza educativa e sociale, la Provincia di Ravenna si è
resa disponibile a continuare a trasferire ai rispettivi comuni la gestione delle
proprie strutture affinché possano essere concesse in uso agli interessati, con
rimborso da parte dei comuni delle spese sostenute;
VISTO:
•

che la Provincia provvederà alle spese per utenze (riscaldamento, energia
elettrica e acqua) nonché alla esecuzione degli interventi di manutenzione
ordinaria atti a garantire la fruibilità e sicurezza delle palestre, fermo
restando che i relativi costi saranno ripartiti tra Provincia e Comune sulla
base dell'effettivo utilizzo delle strutture stesse.

•

che la quota di competenza del Comune delle spese di gestione di cui sopra
sarà quantificata al termine di ciascun anno scolastico, in relazione al Piano
annuale di utilizzo e alle concessioni straordinarie trasmesse dal Comune,
applicando alle ore di effettivo utilizzo le tariffe orarie forfettarie
diversificate per ogni singola struttura sportiva. Le tariffe saranno
aggiornate di anno in anno (entro il mese di agosto) e calcolate ripartendo
il consuntivo delle spese di gestione accertato nell’anno precedente per le
ore complessive di utilizzo delle strutture sportive.

•

che il Comune dovrà rimborsare alla Provincia il totale delle predette spese
entro 90 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

•

che la Provincia provvederà alla manutenzione straordinaria per tutti gli
interventi atti a garantire la fruibilità e sicurezza delle palestre,
assumendosene i relativi costi tranne particolari situazioni che saranno di
volta in volta valutate dagli uffici tecnici di Provincia e Comune per quanto
di competenza.

•

che i proventi derivanti dall'utilizzo extrascolastico delle palestre di cui
trattasi saranno introitati dal Comune e definitivamente acquisiti dallo
stesso;

PRESO ATTO che le palestre degli Istituti Scolastici di competenza provinciale
sono complessivamente n. 29 e sono ubicate nei seguenti Comuni:
RAVENNA
1.

I.T.G. "C. Morigia"

2.

I.T.I.S. "N. Baldini" - pal. vecchia

3.

I.T.I.S. "N. Baldini" - pal. nuova

4.

Liceo Scientifico "A. Oriani"

5.

Liceo Classico “D. Alighieri” - pal. Via Bixio

6.

Liceo Artistico "L. Nervi"

7.

Liceo Classico "D. Alighieri" - pal. grande

8.

Liceo Classico "D. Alighieri" - pal. piccola

9.

I.T.C. "G. Ginanni" - pal. vecchia

10. I.T.C. "G. Ginanni" - pal. nuova
11. IPSIA "C. Callegari" - pal. grande
12. IPSIA "C. Callegari" - pal. piccola
13. I.T. Agrario "L. Perdisa"
CERVIA
1. Palestra: IPSEOA “Guerra” - Alberghiero
LUGO
1. Palazzetto dello Sport – Via Lumagni
2. I.T.C.G. "Compagnoni" - pal. grande
3. I.T.C.G. "Compagnoni" - pal. piccola
4. I.P.S. "Stoppa" - pal. A
5. I.P.S. "Stoppa" - pal. B
6. Liceo di Lugo
7. I.P.S.I.A. "Manfredi"
FAENZA
14. I.T.C. "A. Oriani" - palestra A
15. I.T.C. "A. Oriani" - palestra B
16. I.T.C. "A. Oriani" - palestra C
17. I.P.C. "Strocchi"
18. Ist. per la Ceramica "G. Ballardini"
19. I.T.I.P. “L. BUCCI“ via Nuova/S. Giovanni
20. I.T.I.P. “L. BUCCI“ via Camangi ex I.T.I.S. "E. Mattei"
21. Liceo Scientifico "F. Severi"
RICHIAMATO il D.P.R. n. 616/1977 all'art. 60, c. 1 lett. a), che attribuisce ai
Comuni funzioni amministrative in materia di promozione di attività sportive;

PRESO ATTO che il presente accordo ha la durata di anni 5 (cinque) a decorrere
dalla data di sottoscrizione della convenzione, facendo comunque salva la facoltà
delle parti di recedere in qualsiasi momento dall'accordo qualora si riscontrassero
violazioni delle condizioni ivi previste, in quanto ritenute tutte inderogabili e
sostanziali, o si ravvisassero ragioni di interesse pubblico.
DATO ATTO che il presente accordo potrà essere rinnovato, alla sua scadenza, per
un massimo di ulteriori anni 5, agli stessi patti e condizioni, su richiesta del
Comune interessato;
si propone
di approvare lo schema di convenzione che regola i rapporti tra la Provincia di
Ravenna e i Comuni di Ravenna, Cervia, Lugo e Faenza per la gestione in orario
extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici di competenza della Provincia
di Ravenna così come riportato nell'ALLEGATO A) alla presente deliberazione;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del
Servizio interessato;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile
della ragioneria;
PRESO atto che nessun Consigliere chiede di intervenire;

OMISSIS
dopo la votazione espressa per alzata di mano da parte dei 10 Consiglieri presenti
in aula e per appello nominale da parte di n.1 Consigliere collegato in
videoconferenza, con voti UNANIMI e favorevoli

DELIBERA
1.

DI APPROVARE lo schema di Convenzione per la gestione, in orario
extrascolastico, delle palestre degli istituti scolastici di competenza della
Provincia di Ravenna siti nel territorio comunale, così come riportato
nell'ALLEGATO A) alla presente deliberazione;

2.

DI AUTORIZZARE il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie Umane e
Reti alla sottoscrizione dell’atto allegato in bozza alla presente
deliberazione, dando atto che al momento della sottoscrizione il dirigente è
altresì autorizzato ad apportare al testo modifiche di natura marginale e non
sostanziale derivanti dalle particolari circostanze che si potranno manifestare
nei rapporti con i singoli Comuni;

3.

DI DARE ATTO che si procederà agli adempimenti di cui all' articolo 23,
comma 1, lettera D, del D.Lgs. n.33/2013.

Successivamente
SU proposta della Presidente,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Vista la necessità e l’urgenza, al fine di procedere alla sottoscrizione degli accordi
in concomitanza con l’inizio della prossima stagione sportiva 2021/2022;
dopo la votazione espressa per alzata di mano da parte dei 10 Consiglieri presenti
in aula e per appello nominale da parte di n.1 Consigliere collegato in
videoconferenza, con voti UNANIMI e favorevoli,

DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
LA VICE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
PRONI ELEONORA

Per IL SEGRETARIO GENERALE
IL DIRIGENTE INCARICATO
BASSANI SILVA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di
comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine,
è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, ___________

Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________

