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Il Sig. OPPIO PAOLO nella sua qualità di Sindaco – Presidente
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OGGETTO: AGGIORNAMENTO TARIFFE PER L'USO DURANTE IL PERIODO ESTIVO
DEL CAMPO DA CALCETTO E TENNIS PRESSO IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI DI VIA FINALE 11/I

Premesso che:
con deliberazioni di Giunta Comunale n. 44 del 12 giugno 2010 e n. 67 del 30 settembre
2010 venivano approvate le tariffe rispettivamente per l’uso del campo da tennis e per l’uso
dei campi da calcio e da calcetto presso gli impianti sportivi comunali di via Finale 11/1;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 26-11-2019 venivano fissate le tariffe e
contribuzioni dei servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2020;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 4 marzo 2020 venivano aggiornate le tariffe
per l’uso del campo da calcetto e da tennis presso gli impianti sportivi comunali di via
Finale 11/I;

Dato atto che l’Amministrazione Comunale intende incentivare durante la stagione estiva l’utilizzo
dei campi da calcetto e da tennis presso gli impianti sportivi comunali di Via Finale 11/I;

Considerato quindi di applicare delle tariffe agevolate, al fine di promuovere la pratica sportiva nel
territorio comunale, come elemento fondamentale di crescita e di integrazione culturale e sociale,
rivolta a tutti i cittadini del territorio comunale;

Atteso che, da una comparazione delle tariffe previste per l’utilizzo degli impianti sportivi presenti
nei Comuni limitrofi (nei quali insistono impianti analoghi, per dimensione e attrezzature, a quelli
del Comune di Villa Estense), è emersa l’opportunità di un adeguamento delle stesse;

Ritenuto di aggiornare le tariffe per l’utilizzo dei campi da calcetto e tennis, approvate con le
deliberazioni sopra citate, precisando che le tariffe di seguito riportate avranno decorrenza dalla
data di pubblicazione della presente deliberazione sino al 15-09-2022;

TARIFFE PER L’UTILIZZO DEL CAMPO DA CALCETTO E TENNIS

CAMPO DA CALCETTO CAMPO DA TENNIS
€ 20,00/ora  senza spogliatoi € 5,00/ora senza spogliatoi
€ 60,00/ora con spogliatoi/docce € 12,00/ora con spogliatoi/docce

Stabilito che l’utilizzo di tali campi da gioco sarà gestito dall’Ufficio Tecnico Comunale per la
prenotazione ed il pagamento, previa compilazione della richiesta come da modulistica scaricabile
sul sito del Comune di Villa Estense all’indirizzo: www.comune.villaestense.pd.it nella Sezione
Sport – Campi da calcetto e tennis;

SI PROPONE

1) di aggiornare le tariffe approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 4 marzo 2020
per l’utilizzo del campo da tennis e da calcetto durante la stagione estiva, con decorrenza dalla
data di pubblicazione della presente deliberazione sino al 15-09-2022, come da tabella
riepilogativa di seguito riportata:

TARIFFE PER L’UTILIZZO DEL CAMPO DA CALCETTO E TENNIS

CAMPO DA CALCETTO CAMPO DA TENNIS
€ 20,00/ora  senza spogliatoi € 5,00/ora senza spogliatoi

http://www.comune.villaestense.pd.it


€ 60,00/ora con spogliatoi/docce € 12,00/ora con spogliatoi/docce

2) di stabilire che la prenotazione ed il pagamento, previa compilazione della richiesta come da
modulistica scaricabile sul sito del Comune di Villa Estense all’indirizzo:
www.comune.villaestense.pd.it nella Sezione Sport – Campi da calcetto e tennis, raggiungibile
al seguente link: http://www.comune.villaestense.pd.it/tariffe-utilizzo-campo-da-calcetto-e-da-
tennis.

Successivamente, con apposita separata votazione dall’esito favorevole ed unanime;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134, 4̂ comma del citato D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.-

http://www.comune.villaestense.pd.it
http://www.comune.villaestense.pd.it/tariffe-utilizzo-campo-da-calcetto-e-da-tennis
http://www.comune.villaestense.pd.it/tariffe-utilizzo-campo-da-calcetto-e-da-tennis


Villa Estense, lì 14-06-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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Allegato sub “A” alla deliberazione di

Giunta Comunale n. _43_ del _14-06-2022__

Oggetto: AGGIORNAMENTO TARIFFE PER L'USO DURANTE IL PERIODO ESTIVO
DEL CAMPO DA CALCETTO E TENNIS PRESSO IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI DI VIA FINALE 11/I

Art.49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai fini dello svolgimento dell’istruttoria tecnica sull’argomento in oggetto, si esprime, per quanto di
competenza, il seguente parere:

Parere Favorevole.


