
N. 7877 di prot. lì, 27 APR 2005 
                 All’Albo Pretorio comunale 

 
C O M U N E  D I   T R I S S I N O  

(PROVINCIA DI VICENZA) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. 17 
Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione 

 
 
L’anno DUEMILACINQUE addì TRENTA del mese di MARZO, nella sala delle adunanze, previa 

convocazione con avvisi scritti prot. n. 5751 in data 24.03.2005, tempestivamente comunicati, si è riunito il 
Consiglio comunale. 

Risultano presenti:  
 
                                                           PRESENTI ASSENTI 
   Giust. Ingiust. 
PERIN Vinicio X    
ZARANTONELLO Claudio X    
GONELLA Miranda X    
RANCAN Stefano Maria X    
CERETTA Nicola X    
BICEGO Renzo X    
SCHIAVO Alessandra 
CRESTAN Cristina 
PELLIZZARO Gian Marco 
CHIARELLO Matteo                                  

X 
X 

         X               
   X 

   

PERUFFO Giuseppe Domenico 
FABBRIS MARCO 

X 
X 

   

RIGO Paola X    
FORTUNA Alessandro   X  
PERUFFO Aldo Antonio X    
PELLIZZARO Stefano X    
TRISSINO Co. Mariangiola Rosaria X    

  
Sono altresì presenti gli assessori esterni Gianpietro Ramina, Stefano Marcheluzzo e Pietro Randon. 
Partecipa alla seduta la Sig.ra Francesca Lora, Segretario comunale. 
Il Sindaco Signor Vinicio Perin nella sua qualità di Presidente assume la presidenza, e riconosce 
legale l’adunanza essendovi il quorum strutturale. 
Svolgono le funzioni di scrutatori i consiglieri designati: Gian Marco Pellizzaro, Nicola Ceretta e 
Stefano Pellizzaro. 
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare sul seguente oggetto, iscritto al n. 7 dell’ordine del 
giorno, per il quale non è prevista alcuna maggioranza qualificata.  

 
O G G E T T O  

 
APPROVAZIONE NUOVI CRITERI PER L’UTILIZZO E LE TARIFFE D’USO DEGLI 
IMMOBILI COMUNALI. 



Presenti 16 

 

Il Sindaco introduce l’argomento e passa la parola all’Assessore Rancan affinché relazioni. 

Il Sindaco introduce l’argomento e passa la parola all’Assessore Stefano Rancan affinché illustri la 

proposta. Spiega al Consiglio che il lavoro svolto per predisporre la proposta è stato lungo e minuzioso ed ha 

comportato anche ricerca, informazione e confronto con altri comuni. Ricorda che dopo essere stato eletto ha 

incontrato tutte le realtà sportive le quali hanno ribadito la richiesta di spazi e lamentato la carenza di spazi, 

nonostante a parere della Consigliere Rigo sia superfluo l’investimento negli impianti sportivi. Ci sono 

società che si devono allenare fuori Trissino, cosa che non ritiene onorevole. Il suo ragionamento è partito 

dal presupposto che Trissino è da sempre stato molto vicino alle società sportive e ciò è stato confermato dal 

confronto fatto con gli altri comuni a seguito del quale è risultato il più generoso. La finanziaria per il 2005 

non ha concesso spazio per incrementare gli stanziamenti in termini di contributi alle associazioni; si è 

cercato di verificare e rivedere i criteri usati in precedenza perché dagli incontri fatti con le società minori e 

meno strutturate era risultato laborioso il procedimento da seguire per ottenere la contribuzione comunale e 

per il quale talvolta dovevano ricorrere anche a consulenze di esperti : parecchie società a Trissino pagano 

infatti un canone per l’uso degli impianti utilizzati e a fronte delle spese hanno un contributo da parte 

dell’amministrazione comunale. A suo parere quindi i criteri di tariffazione erano complicati: prevedevano 

circa dieci differenti fasce di contribuzione. Ha ritenuto quindi necessario innanzi tutto una semplificazione. 

Inoltre, pur non potendo incrementare i contributi, si è ritenuto di farsi carico di attenzione maggiore verso 

l’utenza di una certa fascia di età. Riferisce che a Trissino praticano attività sportiva circa 800 ragazzi al di 

sotto dei 16 anni e circa 350 al di sopra dei 16 anni e fino alla maggiore età. Si è convenuto sull’opportunità 

di eliminare la contribuzione per alcune categorie, indipendentemente che si tratti di allenamenti o partite. Si 

è introdotta quindi una fascia di esenzione per gli utenti fino a 16 anni e oltre i 60 anni, nell’ottica che le 

società, grazie a ciò, pratichino alle famiglie quote di iscrizione meno pesanti per l’iscrizione dei figli. Ci 

sono infatti a Trissino famiglie monoreddito che hanno tre figli che se vogliono iscriversi a una società 

sportiva devono sostenere un onere pesante. C’è poi una fascia di mezzo nella quale sono ricompresi gli 

atleti dai 16 anni fino ai 60 che dovranno pagare una tariffa che verrà determinata dalla Giunta in misura 

unica fissa per allenamenti e per partite. Spiega poi le altre fasce nelle quali sono ricomprese diverse 

situazioni : quelle iscritte al coni, che fanno uno sport amatoriale, con una differenziazione di tariffa tra 

Trissinesi e non,  eccetera.  



Riferisce poi che la revisione della situazione ha consentito anche di trovare la soluzione per la società di 

pugilato alla quale è stato offerto uno spazio all’interno delle aule motorie per il quale verserà al Comune 

una tariffa ed in cambio questa attività sportiva, grazie alla maggiore visibilità, sta acquisendo nuovi iscritti.  

Altro aspetto considerato e che è importante sono le utenze.  All’inizio del suo confronto con le società 

sportive aveva proposto l’affidamento a loro della totale gestione degli impianti al fine di coinvolgerle 

maggiormente nella corretta gestione anche delle utenze. Ma la proposta non è stata condivisa e quindi 

l’amministrazione ha ritenuto di mantenere la gestiamo delle utenze ma di eseguire un controllo più attento 

dei consumi determinando la media degli ultimi tre anni e stabilendo che in presenza di consumi maggiori 

non giustificati,  per la misura della maggiore spesa  verranno ridotti i contributi agli utilizzatori. Questa 

regola ha già iniziato a responsabilizzare le società che stanno più attente allo spegnimento delle luci al 

termine delle attività, alla chiusura delle docce eccetera. Grazie a questi nuovi criteri ritiene che sarà 

possibile compensare il minore gettito derivante dall’utilizzo gratuito degli impianti con una conseguente 

riduzione del contributo alle società stesse e addirittura economizzare in via generale risorse che sarà 

possibile utilizzare per l’erogazione a tutte le società sportive di una sorta di contributo ‘minimo vitale’. 

Sottolinea l’importanza del messaggio sociale contenuto nella proposta e rivolto al settore giovanile e 

anziano. Ritiene inoltre che i nuovi criteri pongano le società su una posizione di maggiore parità, senza più 

contestazioni su chi riceve di più o di meno. Conclusivamente osserva che certo lo strumento che viene 

proposto non è perfetto ma sia comunque ritiene rappresenti un’ ottima opportunità offerta alle  società 

sportive. 

A questo punto il Sindaco  apre la discussione.  

Interviene la Consigliere Paola Rigo. Ricorda di essersi occupata in passato dei servizi sportivi e di essere 

quindi informata delle problematiche in questione. Ha letto con interesse la nuova proposta e ascoltando la 

relazione del vicesindaco ha rilevato alcune inesattezze che passa ad elencare: innanzitutto per quanto 

riguarda la macchinosità del sistema di contribuzione che prevedeva dieci categorie di tariffa per ogni stabile 

sportivo, per gli altri stabili erano meno, ricorda che la disciplina fu approvata per la prima volta dal 

Consiglio nel 1997. Prima non c’era nulla,  tutti facevano quello che volevano, era anarchia pura. Si è 

cercato quindi di mettere un po’ d’ordine  e si sono messi a punto, anche  guardando cosa facevano gli altri 

comuni dei criteri generali di accesso agli stabili comunali. Al fine della determinazione delle tariffe furono 

presi poi in esame gli utenti degli impianti.  La macchinosità lamentata dal vicesindaco in realtà non toccava 



gli utenti in quanto loro presentavano la domanda indicando semplicemente le ore di utilizzo richieste e di 

queste quante erano usufruite da utenti inferiori ai 16 anni e quante di età superiore. L’ufficio comunale  

faceva il conteggio, preparava il bollettino per il pagamento e rilasciava la concessione dell’impianto. Il 

regolamento dei contributi prevede poi che i contributi vengano erogati in due fasi: acconto 80% e saldo 

20% a presentazione del bilancio. Le società sportive non sono molto pratiche a maneggiare bilanci e pur 

facendo del loro meglio avevano difficoltà a capire l’importo del contributo. Ritiene però che tutto fosse 

molto chiaro: non era possibile non capire ciò che veniva stabilito ed approvato : come veniva determinato il 

contributo, parte fissa e parte variabile e con che criteri.  

Il Sindaco osserva che nessuno ha chiesto una giustificazione alla precedente amministrazione sul proprio 

operato nè ha espresso critiche. Si sta presentando una proposta e chiede di attenersi all’argomento.  

La Consigliere Paola Rigo replica che ritiene doveroso dare le informazioni ai colleghi consiglieri e al 

pubblico presente e spiegare il precedente operato. Ritiene non ci debba essere fretta di andare a casa perché 

il consiglio comunale è fatto per discutere e non vede perché dovrebbe esserle tolta la parola. La precedente 

amministrazione non era ‘cattiva’ perché faceva pagare la tariffa ai bambini. L’Assessore Stefano Rancan 

obietta di non aver mai espresso alcuna critica a quanto è stato fatto dalla precedente amministrazione ma di 

aver riferito il punto di vista delle società sportive. 

La Consigliere Paola Rigo riprende la parola. C’è un’altra inesattezza relativa alla diversa tariffa tra 

allenamenti e partite. Non era così: ad allenamenti e partite veniva applicata la stessa identica tariffa. In base 

a questo nuovo provvedimento le quote d’iscrizione alle società sportive dei bambini dovrebbero diminuire, 

ma spera che le società si facciano effettivamente carico di questa esigenza perché questo risultato non è 

automatico, anzi ha dei forti dubbi sul punto. Chiede se ciò è stato spiegato alle associazioni sportive.  

Interviene l’Assessore Stefano Rancan. Il messaggio dell’amministrazione è quello di attenzione verso la 

realtà giovanile: non può obbligare le associazioni a non far cassa coi bambini ma le può sensibilizzare 

ricorrendo allo strumento del contributo, erogandolo pur in misura diversa, ma a tutte le società alle quali 

siano iscritti bambini e non solo ad alcune come in passato.  

Interviene la Consigliere Paola Rigo. Replica che le società che usufruivano del contributo non erano alcune 

soltanto. E a proposito di far uscire dal sommerso le società, ricorda che l’unica in questa situazione è il 

pugilato non però perché relegato in una gattabuia ma perché l’associazione stessa aveva preferito così. 

Infatti, quando furono completate le aule motorie fu proposto al pugilato di spostarsi ma senza risultato. Se 



ora ha cambiato idea questo è merito dell’assessore,  vicesindaco Rancan e non dice ciò con ironia ma 

seriamente: probabilmente con alcune società sportive la fermezza paga più della gentilezza. Chiede che 

venga messo a verbale che la pro loco stessa era contrarissima al fatto che il pugilato si allenasse presso le 

aule motorie dove si svolgevano altre attività gestite dalla pro loco stessa e che venne invitata più volte a 

lasciar perdere. Dà ora atto al Vicesindaco di avere risolto un’annosa questione che anche la precedente 

amministrazione aveva ereditato e che non aveva risolto. Tutte le altre società sportive a Trissino hanno 

trovato spazio. Per quanto riguarda la contribuzione alle società piccole, replica che la precedente 

amministrazione ha concesso il contributo a qualunque società sportiva l’abbia chiesto. Se qualcuno non l’ha 

chiesto dipende da una scelta della società, mentre l’attuale amministrazione sembra voler andare in cerca 

delle società. Per quanto riguarda la idea di determinare la media dei tre anni dei consumi delle utenze invita 

a fare attenzione perché per esempio  i consumi del campo da calcio un anno sono stati enormi. Per quanto 

riguarda la proposta degli ultrasessantenni, osserva che le attività da loro svolte sono di ginnastica di 

mantenimento gestite dalla pro loco e non le risulta che vi siano gruppi composti da soli ultrasessantenni. 

Come si pensa di riconoscere quindi gli ultrasessantenni all’interno di un gruppo di anziani che fanno 

ginnastica? quindi c’è il rischio che l’esenzione sia impraticabile. Segnala poi che la delibera in premessa 

parla anche di altri immobili e più precisamente dice di concedere un trattamento di massimo favore fino 

all’esenzione dal pagamento per le ONLUS. Ma tra gli allegati ci sono solo l’ A e il B che si riferiscono a 

impianti di tipo sportivo.  Non è chiaro quindi se anche le fasce verde-gialla-arancio-rossa-blu vengano 

applicate agli impianti non sportivi e alle associazioni ONLUS.  

L’Assessore Stefano Rancan precisa che alcuni aspetti sono di competenza della giunta, quindi verranno 

disciplinati successivamente. Con riferimento alla domanda risponde che si riferisce ad  anziani  che fanno 

non tanto ginnastica ma attività varia. L’esenzione quindi va riferita ad attività quali ad esempio quelle 

svolte nella scuola elementare di Selva che fino ad oggi gli anziani hanno sempre pagato. 

La Consigliere Paola Rigo replica  che nella delibera c’è scritto ‘per le attività sportive rivolte agli 

ultrasessantenni’. Se l’intento è diverso, si  deve correggere la delibera. 

Interviene l’Assessore Rancan. Se sarà necessario si correggerà. Con riferimento al gruppo anziani che 

utilizza la ex scuola di Selva il giovedì si ritiene che chiedere una tariffa comporti più un costo per 

l’amministrazione di gestione del procedimento. Per quanto riguarda il gruppo Arcobaleno c’è un passaggio 

in cui si dice che tutte le associazioni che non chiedono quote d’iscrizione ai loro iscritti avranno un occhio 



di riguardo da parte dell’amministrazione comunale quindi quel gruppo avrà sicuramente un corridoio 

preferenziale per tutte le attività che vorrà svolgere. 

Il Sindaco precisa per quanto attiene invece l’utilizzo di altri immobili comunali diversi dagli impianti 

sportivi, a scopi ricreativi, culturali e sociali eccetera si ritiene di concedere il trattamento di massimo favore 

fino all’esenzione dal pagamento per le ONLUS nel settore socio-assistenziale in relazione a utilizzi per 

attività gratuite svolte al servizio dei propri aderenti.. 

La Consigliere Rigo replica che però il gruppo anziani non è né una ONLUS né un’attività socio-

assistenziale, ma svolge attività ricreativa ed è un’associazione semplice quindi invita ad avere attenzione 

perchè la norma le sembra confusa : senza un elenco dettagliato delle casistiche l’amministrazione si troverà 

a fare delle cose non regolari. Questo è il motivo per cui in passato erano state fatte dieci tariffe. Ricorda poi 

che c’è un problema di sicurezza nel senso che tutti quelli che utilizzano gli immobili dovrebbero essere 

assicurati perché esiste anche una responsabilità civili sugli immobili che dati in gestione e questo non è un 

problema banale. Comunque sia è giusto che la maggioranza mantenga le promesse fatte.  Ad avviso del suo 

gruppo la proposta di delibera così fatta è poco chiara e sinceramente dà adito a comportamenti anche 

discriminanti nei confronti delle associazioni che richiederanno l’uso dei diversi tipi di immobile. Chiede 

due cose: la prima è quella di mantenere le promesse fatte sia in campagna elettorale sia su Trissino oggi e 

cioè che tutte le associazioni di volontariato che chiedono qualsiasi immobile comunale vengano esentate 

dal pagamento, la seconda, per quanto riguarda gli altri tipi di associazione non ritiene di approvare una 

delibera così contraddittoria che crede dovrà senz’altro essere rivista perché per semplificare si è fatta invece 

confusione. Augura comunque all’assessore Rancan di riuscire a instaurare con le associazioni sportive un 

rapporto anche migliore di quello che aveva instaurato lei,  ottenendo  risultati per il comune notevolmente 

migliori. 

L’Assessore Stefano Rancan: sì solo l’ultima in conclusione per quanto riguarda l’utenza dell’acqua le 

comunico già che è partito uno studio di fattibilità per creare un pozzo artesiano in modo che si vengano 

alimentati non come da decenni da acqua potabile visto che è il dono che ci viene a mancare sempre di più 

quindi su mia indicazione stiamo valutando l’ipotesi di un pozzo artesiano proprio per alimentare il campo 

da calcio al di fuori di quello che è l’utenza dell’acqua potabile per quanto riguarda tutto il resto consigliere 

ognuno si assume le proprie responsabilità noi siamo convinti che questa sia un’ottima delibera ci è stata 

avallata da tutti i presidenti delle associazioni e dal professor Gasparella dico anche il nome che ritiene 



questa un esempio sociale per quanto riguarda il mondo giovanile è inutile professare fare proclami ai sette 

venti se poi nel concreto gli andiamo a penalizzare noi siamo convinti che stiamo elevando il massimo al 

massimo come amministrazione comunale il settore giovanile poi se fra 2 anni 3 anni 4 anni avremo creato 

disastri l’elettorato ci giudicherà. 

Quindi,  

                                    

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la relazione dell’Assessore allo sport Stefano Rancan sopra riportata;  

 

PREMESSO che è  competenza del Consiglio Comunale la determinazione della disciplina generale delle 

tariffe per la fruizione dei servizi e la regolamentazione generali dei criteri di utilizzo. 

 

RIBADITO  che è servizio a domanda individuale quell'attività posta in essere non per obbligo istituzionale 

e che viene fruita su specifica richiesta dell'utente, e pertanto per l'utilizzazione di tali servizi il Comune è 

tenuto a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a  carattere non generalizzato.  

 

 RICORDATO CHE come previsto dall' articolo 45 del D.Lgs. 504/92 sono sottoposti alle norme sui tassi di 

copertura del costo dei servizi esclusivamente gli Enti locali che si trovino in condizioni strutturalmente 

deficitarie. Per il Comune di Trissino quindi l'obbligo di conseguire i livelli minimi di copertura del costo 

dei servizi, stabilito nella misura del 36%, non sussiste. 

 

ESAMINATE le proposte, allegate alla presente, nelle quali vengono illustrate rispettivamente : 

• le categorie di tariffa per l'utilizzo (ALLEGATO A)  

• i criteri generali di priorità per la concessione delle strutture stesse (ALLEGATO B) dove si tiene 

conto di diversi fattori quali la finalità perseguita dai richiedenti, l'importanza dell'attività svolta, il 

numero degli utenti interessati e l'ordine cronologico di arrivo delle domande. 

• lo schema di concessione per l’utilizzo degli impianti per le società utilizzatrici (allegato C) 

 



VISTI gli allegati "A" e "B", al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale disciplinanti i 

criteri per la determinazione delle tariffe da parte della Giunta Comunale e per la concessione in uso degli 

impianti sportivi comunali e l’allegato “C” contenente lo schema di concessione per l’utilizzo, ritenuti 

meritevoli di approvazione; 

 

DATO ATTO che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di legge; 

 

VISTO il D.L.vo n. 267 del 18/8/2000 “Testo Unico degli enti locali”                                    . 

 

VOTAZIONE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

DELIBERA 

1) di fissare ed approvare i criteri generali di utilizzo degli impianti e delle strutture sportive e    ricreative di 

proprietà comunale illustrati in premessa da parte dei richiedenti    come indicato nell'allegato B;  

 2) di approvare i criteri generali di contribuzione per l'utilizzo di suddetti impianti (ALLEGATO   A) dando 

atto che la competenza per la loro determinazione è della Giunta Comunale nel rispetto dei criteri approvati 

con il presente atto fondamentale;      

3) di approvare lo schema di autorizzazione all’uso (allegato C) 

4) di introitare le somme relative ai canoni e alle tariffe per l’utilizzo al capitolo 301015 “Proventi dagli 

impianti sportivi” 



Verbale letto, approvato e sottoscritto.         
             

IL PRESIDENTE                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  Vinicio Perin                                                           f.to  Francesca Lora 

 
 
 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi. 
 
Addì 27 APR .2005        IL SEGRETARIO COMUNALE 
              f.to  Francesca Lora  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio dal 27 APR 2005 al 12 MAG 2005: 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (d.lgs. n. 267/2000, art. 134, comma 4). 
 è divenuta esecutiva il __________, decorso il 10° giorno dalla relativa pubblicazione (d.lgs. n. 267/2000, 

art. 134, comma 3). 
 
 
 

 
Addì _____________                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

              Lora Francesca 
 
 
 
COPIA A: 

    Prefetto                        Serv. Tecnici – Pinificaz. e 
    Serv. Finanziario                         sviluppo del territorio 
    Serv. Amministrativi     Serv. Tecnici – LL.PP. 
    Serv. al cittadino,     Serv. P.M., P.A., notifiche 

        alla persona, alla comunità   Ufficio ___________ 
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