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COMUNE DI CENTO
PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe. i t  -  comune.cento@cert.comune.cento.fe. i t

Deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 04/06/2020 

Oggetto: INDIVIDUAZIONE E CONCESSIONE GRATUITA DI SPAZI ED IMPIANTI SPORTIVI 
COMUNALI PER LO SVOLGIMENTO DI CENTRI ESTIVI - DETERMINAZIONI

L’anno 2020, addì quattro del mese di Giugno alle ore 17:00 ritualmente convocata dal 
Sindaco, si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta Comunale, con l’intervento dei componenti 
la Giunta Comunale.

All’appello risultano presenti:

Presenti Assenti
1 TOSELLI FABRIZIO Sindaco Presente
2 MACCAFERRI SIMONE Vicesindaco Presente
3 BARBIERI MARIACRISTINA Assessore Presente
4 LABIANCO ANTONIO Assessore Presente
5 BORGATTI GRAZIA Assessore Presente
6 MELLONI ANDREA Assessore Presente
7 MELLONI ELENA Assessore Presente
8 FORTINI MATTEO Assessore Presente

8 0

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Margherita Clemente il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta, invita gli 
intervenuti a deliberare e
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il perdurare dello stato emergenziale da epidemia Covid-19 rende quest’anno 
particolarmente gravosa l’organizzazione e lo svolgimento di summer camps e centri estivi, 
sottoposti obbligatoriamente a rigide e vincolanti regole e disposizioni di sicurezza, misure anti-
contagio e di distanziamento sociale, nonché ad una rigida burocrazia;

Richiamata tutta la normativa emergenziale attualmente vigente e, in particolare:
- l’ordinanza 17 maggio 2020 decreto n. 82 del Presidente della Regione Emilia-Romagna e, 

nello specifico, il punto 7 per la ripresa dell’attività dei centri estivi a partire dall’8 giugno 
2020;

- l’ordinanza 1° giugno 2020 n. 95 del Presidente della Regione Emilia-Romagna in tema di 
centri estivi, che adotta all’allegato n. 1 il “Protocollo regionale per attività ludico-ricreative – 
centri estivi – per i bambini e gli adolescenti dai 3 ai 17 anni” e la relativa documentazione e 
modulistica da presentare ed a cui rigorosamente ottemperare;

Atteso che i centri estivi costituiscono certamente iniziative di grande interesse per la collettività 
ed in particolare per le famiglie, meritevoli di sostegno e di grande valenza educativa, aggregativa 
e sociale specialmente in un periodo come questo, di graduale ripresa delle relazioni umane e 
delle attività ordinarie;

Considerato che l’Amministrazione comunale, per consentire alla propria collettività di partecipare 
a tali iniziative e per cercare di agevolare ed andare incontro ai soggetti organizzatori delle stesse, 
intende:
-   concedere gratuitamente, per i prossimi mesi estivi, l’utilizzo di determinati spazi ed impianti 
sportivi comunali per lo svolgimento di centri estivi preferibilmente all’aperto, in ragione delle serie 
difficoltà e criticità, anche economiche, dovute all’attuale periodo emergenziale e della volontà di 
quest’Amministrazione Comunale di non gravare sulle situazioni finanziarie dei cittadini come di 
seguito elencati: 

 CAMPO SPORTIVO CASUMARO;
 CAMPO SPORTIVO BUONACOMPRA;
 CAMPO SPORTIVO CORPORENO;
 CAMPO SPORTIVO PERCORSO VITA;
 CAMPO SPORTIVO PARCO DEL RENO;
 CAMPO SPORTIVO SPALLONE;
 CAMPO SPORTIVO DODICI MORELLI;
 CAMPO SPORTIVO RENAZZO;
 CAMPO SPORTIVO DI ALBERONE; 
 CAMPO SPORTIVO DI RENO CENTESE; 
 PISTA DI ATLETICA DI CENTO;
 PERCORSO VITA;

Dato atto che tali impianti sportivi sono gestiti, per conto dell’Ente comunale ed in forza di appositi 
contratti e convenzioni, da soggetti esterni quali A.S.D. e società sportive del territorio;

Precisato dunque che, per lo svolgimento dei centri estivi, i soggetti organizzatori dovranno 
preliminarmente ed imprescindibilmente ottenere:

 il nulla osta -autorizzazione da parte dei soggetti gestori dei suddetti impianti, con i quali 
dovranno essere altresì concordati dettagliatamente i periodi e gli orari di utilizzo, l’apertura 
e la chiusura degli impianti, gli interventi di pulizia e sanificazione,  e  in generale tutti gli 
altri aspetti logistici e tecnico-organizzativi;



Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.

 la positiva valutazione del progetto educativo-formativo del centro estivo da parte dei 
Comune che si riserva la facoltà di effettuare controlli in merito al corretto svolgimento dei 
centri estivi autorizzati;

Visti:
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visti altresì:
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 107 

del 28/12/2015 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 15/04/2020 ad oggetto “DOCUMENTO 

UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022 – APPROVAZIONE", esecutiva, e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 15/04/2020  ad oggetto “BILANCIO DI 

PREVISIONE 2020/2022 – APPROVAZIONE”, esecutiva, e ss.mm.ii.;
- la propria precedente deliberazione n. 89 del 16/04/2020 ad oggetto “PIANO ESECUTIVO 

DI GESTIONE 2020/2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE – 
APPROVAZIONE” , esecutiva, e ss.mm.ii.;

Acquisito il parere di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 e 
successive modificazioni e integrazioni;

Con voti favorevoli ed unanimi, 

D E L I B E R A

sulla base delle considerazioni esposte nelle premesse e nel preambolo al presente atto che si 
intendono qui interamente riportate: 

1) di concedere gratuitamente, per i prossimi mesi estivi, l’utilizzo di determinati spazi ed 
impianti sportivi comunali come di seguito elencati, per lo svolgimento di centri estivi 
preferibilmente all’aperto:

 CAMPO SPORTIVO CASUMARO;
 CAMPO SPORTIVO BUONACOMPRA;
 CAMPO SPORTIVO CORPORENO;
 CAMPO SPORTIVO PERCORSO VITA;
 CAMPO SPORTIVO PARCO DEL RENO;
 CAMPO SPORTIVO SPALLONE;
 CAMPO SPORTIVO DODICI MORELLI;
 CAMPO SPORTIVO RENAZZO;
 CAMPO SPORTIVO DI ALBERONE; 
 CAMPO SPORTIVO DI RENO CENTESE; 
 PISTA DI ATLETICA DI CENTO;
 PERCORSO VITA;

2) di dare atto che, per lo svolgimento dei centri estivi, i soggetti organizzatori dovranno 
preliminarmente ed imprescindibilmente ottenere:

 il nulla osta -autorizzazione da parte dei soggetti gestori dei suddetti impianti, con i 
quali dovranno essere altresì concordati dettagliatamente i periodi e gli orari di utilizzo, 
l’apertura e la chiusura degli impianti, gli interventi di pulizia e sanificazione e in generale 
tutti gli altri aspetti logistici e tecnico-organizzativi;



Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.

 la positiva valutazione del progetto educativo -formativo del centro estivo da parte del 
Comune  che si riserva la possibilità di effettuare controlli in merito al corretto svolgimento 
dei centri estivi autorizzati;

3) di demandare ai Servizi comunali competenti i necessari conseguenti atti ed adempimenti;

4) di trasmettere il presente provvedimento:
- ai Servizi Scolastici per quanto di competenza;
- ai soggetti gestori degli impianti sportivi sopra individuati per doverosa conoscenza;

5 ) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune di Cento;

Quindi, con successiva e separata votazione,

D E L I B E R A   I NO L T R E 

di dichiarare urgente la presente deliberazione, e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., stante l’urgenza di dare seguito 
al presente provvedimento.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma
Il Presidente 

Fabrizio Toselli

Firma
Il Segretario Generale

Dott.ssa Margherita Clemente

La presente deliberazione, alla data di sottoscrizione, viene pubblicata all’albo pretorio on 
line del Comune www.comune.cento.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai 
sensi del D.Lgs. 267/2000 Art. 124 Comma 1, e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni 
dalla stessa.

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del 
D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, 
conservato presso questo Ente.
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