Montebelluna, 20.11.2006
Alla c.a. degli
Utenti delle palestre comunali e provinciali
Oggetto: nuovo piano tariffario degli impianti sportivi
Gentili utenti,
come avrete appreso dai vostri referenti e dai giornali è da poco attivo il nuovo piano
tariffario per le palestre ubicate nel nostro comune. Lo scopo principale di un simile provvedimento
è stato quello di ottimizzare l’utilizzo degli spazi, del tempo e di meglio regolare l’uso delle palestre
e degli impianti stessi. Questi obiettivi sono raggiungibili attraverso la compartecipazione ai costi di
gestione dei plessi da parte degli utenti non più con il versamento forfetario della quota annua ma
attraverso l’introduzione del costo orario di utilizzo.
L’esborso economico che il comune affronta ogni anno per la gestione e manutenzione delle
palestre ammonta a poco più di 172.000 euro. A fronte di questa cifra l’intento, come più volte
ribadito, non è assolutamente quello di coprire interamente tale somma, ma di chiedere a chi
usufruisce degli impianti la compartecipazione ai costi sostenuti in base all’utilizzo orario.
È doveroso da parte mia informarvi che prima della definitiva introduzione del piano
tariffario, sono stati programmati tre incontri con i presidenti, dirigenti e/o referenti che utilizzano le
palestre per condividere le proposte alla fine approvate e che consistono in due elementi essenziali:
suddividere gli utenti in quattro categorie e le palestre in tre macrogruppi differenti tra loro per i
servizi offerti (larghezza piano di gioco, presenza di tribune, ecc.). Questo al fine di differenziare la
tariffa che si baserà d’ora in avanti sull’analisi oggettiva dei costi (la documentazione, per chi fosse
interessato, è consultabile presso l’ufficio sport).
Vi informo inoltre che, come ribadito nelle varie riunioni, la Giunta Comunale, dopo aver
accolto positivamente il nuovo piano tariffario, ha dato mandato agli uffici competenti affinché gli
introiti derivanti dalla gestioni degli impianti sportivi vengano reinvestiti nelle strutture in
manutenzioni e migliorie, fermo restando gli interventi di straordinaria manutenzione.
Di seguito vengono illustrate le suddivisioni testé citate:
CATEGORIE DI UTENTI
• TARIFFA “A” - Associazioni riconosciute dal CONI e COMUNALI
• TARIFFA “B” - Associazioni NON riconosciute dal CONI e COMUNALI
• TARIFFA “C” - Associazioni riconosciute dal CONI e NON COMUNALI
• TARIFFA “D” - Associazioni NON riconosciute dal CONI e NON COMUNALI –
PRIVATI (cat. residuale).
TIPOLOGIA DI IMPIANTO:
• Palazzetto “ROSSO” (impianto polifunzionale con tribune): O. FRASSETTO e LEGRENZI
• Palestre “AZZURRE” (campi di gioco omologati almeno per l’attività di base): palestra
CAONADA, palestra MARCONI-BERTOLINI, palestra S.M. di BIADENE, palestra
IPSIA.
• Palestrine “GIALLE” (strutture per attività motoria ma non omologate per attività federali):
palestra scuola elementare di CONTEA, palestre EX DANTE – Magistrali e Sala Judo,
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palestra GUARDA, palestra scuola SACCARDO, palestra LICEO, palestra S.M. Papa
Giovanni XXIII e palestra IPSAA.
Ricordo in tal senso che la prima suddivisione vuol premiare gli utenti montebellunesi ed
iscritti al Coni. Per quanto attiene alle palestre il costo orario proposto e votato dalla maggioranza
delle società nel corso dell’ultima riunione è il risultato della media dei costi delle singole strutture
che sono all’interno dello stesso macrogruppo. Questo criterio è dovuto a diverse esigenze, quali la
riduzione della complessità dei conteggi e la necessità di evitare la corsa all’accaparramento della
palestra meno costosa.
A fronte di questa minuziosa analisi e compartecipata volontà citata, vi riporto di seguito il
prospetto riassuntivo del nuovo piano tariffario:
•
•
•
•

TARIFFA “A” - Associazioni riconosciute dal CONI e COMUNALI – 15% del costo orario
TARIFFA “B” - Associazioni NON riconosciute dal CONI e COMUNALI – 30% del costo
orario
TARIFFA “C” - Associazioni riconosciute dal CONI e NON COMUNALI – 150% del costo
orario
TARIFFA “D” - Associazioni NON riconosciute dal CONI e NON COMUNALI – PRIVATI
(cat. residuale) – 250% del costo orario
Palazzetto
ROSSO

Palestra
AZZURRA

Palestra
GIALLA

€ 13,699

€ 8,384

€ 3,874

15%

€ 2,05

€ 1,26

€ 0,58

30%

€ 4,11

€ 2,52

€ 1,16

150%

€ 20,53

€ 12,58

€ 5,81

250%

€ 34,22

€ 20,96

€ 9,68

Costo medio orario di gestione
Utenti cat "A" - Associazioni riconosciute dal
CONI e COMUNALI
Utenti cat "B" - Associazioni NON riconosciute dal
CONI e COMUNALI
Utenti cat "C" - Associazioni riconosciute dal
CONI e NON COMUNALI
Utenti cat "D" - Associazioni NON riconosciute dal
CONI e NON COMUNALI

Mi rendo conto, ovviamente, che questo piano tariffario comporterà per qualche società un
esborso ben diverso dal precedente. Sono anche convinto, tuttavia, che possiate capire le necessità
di aver proposto questo nuovo strumento, più oggettivo ed equo, che comunque ha il pregio di
vedere i vostri sforzi essere reinvestiti nelle strutture da voi stessi utilizzate e che tiene conto
dell’effettivo utilizzo delle palestre (chi più contribuisce alle spese di gestione è anche colui che più
utilizza le palestre. In tal senso sono le società che utilizzano in maniera esclusiva le palestre che si
trovano l’aumento più alto, che comunque si aggira al massimo, e solo in un caso, a 32,00 €
all’anno per atleta, cioè poco meno di 3,50 € in più al mese per atleta).
A disposizione per tutti i chiarimenti del caso, ringraziandovi della disponibilità, colgo
l’occasione per porgere distinti saluti.
Assessore allo Sport
Loris Poloni
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