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CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI
Ordine del Giorno
Sulle Tariffe Impianti Sportivi a Domanda Individuale
Premesso che:
I.- Il Comune di Napoli promuove ed incentiva la pratica dello Sport, sia in quanto attività
sociale di prevenzione e recupero, sia come attività volta al miglioramento della salute
pubblica, favorendo l’accesso allo sport dei cittadini napoletani;
II.- nell’allegato alle tariffe per i servizi a domanda individuale alla voce “agevolazioni e
esenzioni” è previsto: “L'utilizzo degli Impianti Sportivi Comunali da parte delle Scuole
dell'obbligo, sprovviste di idonea palestra, per attività curriculari, si concede a titolo gratuito.
Per attività extra curriculari l'utilizzo degli impianti è a titolo oneroso, con una riduzione della
tariffa prevista pari al 30%.... L'Amministrazione Comunale, anche su proposta delle
Municipalità, ai sensi del vigente regolamento di utilizzo degli impianti sportivi, nei modi e nelle
forme da esso previsto, potrà stabilire tariffe diverse o uso gratuito”.
III.- nell’allegato alle tariffe 2022, alla voce Modalità di gestione del Servizio – Disciplinare di
gestione del servizio a domanda individuale grandi impianti sportivi, al terzo capoverso si
legge: L'Amministrazione Comunale, per manifestazioni di particolare rilevanza socio-culturale
potrà adottare, con delibera di Giunta, tariffe diverse o esenzioni ad integrazione e in quanto
compatibili con il ridetto Regolamento d'uso degli Impianti Sportivi”;
IV.- nella seduta della commissione Sport ed impianti sportivi del 03.10.2022, nella quale si è
accreditato anche il Consigliere Pasquale Sannino, si è trattata la materia delle tariffe d’uso
dei servizi a domanda individuale degli impianti sportivi e la Dirigente del Servizio Dott.ssa
Gerarda Vaccaro ha riferito che l’applicazione della tariffa per le prime due ore è piena con
una riduzione tariffaria a decorrere dalla terza ora in poi;
V.- a parere della Dirigente GG.II.SS. nella applicazione della tariffa, di cui al punto che
precede, si tiene conto della riduzione solo se le ore sono consecutive di guisa che alle
associazioni sportive che nella medesima giornata non hanno tre ore consecutive, tale
riduzione non viene applicata generandosi così un aggravio di costi a carico di associazioni
sportive cittadine, peraltro, in un momento di crisi economica molto forte per le famiglie ed i
cittadini;
VI.- dalla lettura della normativa comunale sembrerebbe esservi spazio per una
interpretazione più ragionevole delle tariffe potendosi prevedere la riduzione della tariffa oraria
delle ore successive alla seconda seppure non consecutive sempreché l’uso avvenga nella
medesima giornata.
VII.- Considerato la necessità di attuare ogni azione utile a favorire lo sviluppo della pratica
sportiva nella Città, non trascurando l’alto impatto socialmente utile che l’attività sportiva
riveste
Tutto ciò premesso
il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta:
a) ad adoperarsi affinché siano poste in essere ragionevoli misure applicative del tariffario che
consentano, per le sole attività addestrative, di considerare la terza ora di attività espletata
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nella medesima giornata come tale e non come prima ora di ripartenza, indipendentemente
dalla motivazione che ha determinato l’interruzione.
b) a prendere atto dell’indirizzo politico/amministrativo espresso nelle premesse di cui al
presente ordine del giorno, predisponendo celermente tutti gli atti necessari.
Il presente Ordine del Giorno è stato redatto nella seduta della Commissione Sport del
07.10.2022.
I Consiglieri
F.to Il Presidente Gennaro Esposito
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