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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 
 

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTICINQUE del mese di FEBBRAIO alle ore 
17:00, presso questa Sede Municipale, a seguito di convocazione si è riunita la Giunta 
Comunale con l’intervento di:  

 
COGNOME E NOME FUNZIONE PRESENZA 

MAGNI BARBARA SINDACO X 

CICERI MARCO VICE SINDACO E 
ASSESSORE 

X 

PULICI SIMONA ASSESSORE X 

TERRUZZI DIEGO ASSESSORE  

RIVOLTA ALBERTO ASSESSORE X 

 
Risultano presenti n. 4 e assenti n. 1  
 
Assume la Presidenza Il Sindaco  Avv. Barbara Magni assistita dall’ Avv. Mario Blandino  
Il Segretario Generale. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Richiamati i seguenti atti: 
 
 con deliberazione di G.C. n. 102 del 25/09/2015, ad oggetto affidamento in concessione 

dell’Area Spettacoli di Vicolo degli Alpini mediante selezione pubblica – atto di indirizzo; 

 determinazione del Responsabile del Settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia n.494 del 
14/12/2015, con la quale veniva affidata la concessione della gestione dell’Area Spettacoli di 
Vicolo degli Alpini alla società ASD TENNIS & SPORTS OPEN di Seregno; 

 contratto di concessione della gestione dell’Area Spettacoli di Vicolo degli Alpini sottoscritto in 
data 29/01/2016; 

 deliberazione di G.C. n. 144 del 17/12/2015 sono state determinare le tariffe dei campi da 
gioco presso l’Area Spettacoli di Vicolo degli Alpini dal 1 gennaio 2016. 

Considerato che la convenzione per la gestione in concessione dell’area spettacoli in ordine alla 
disciplina delle tariffe dell’utilizzo dei campi da gioco dispone, tra l’altro quanto segue:  “(…) Le 
Tariffe  sono stabilite annualmente dal Comune di Sovico e inviate al Concessionario entro la fine 
del mese di dicembre di ogni anno(…)”. 
 
Precisato che con nota prot. comunale n. 1659 del 21/02/2022 la società ASD TENNIS & 
SPORTS OPEN di Seregno, visto l’aumento delle materie prime e delle bollette per le utenze, ha 
richiesto la modifica delle tariffe relative al campo polivalente (utilizzo per tennis) nel seguente 
modo: 

- dalle ore 8.00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì €/h 13,00 

- dalle ore 17.00 alle ore 23.00 dal lunedì al venerdì €/h 15,00 

- dalle ore 8.00 alle ore 23.00 il sabato e la domenica €/h 15,00. 
 

Ritenuto pertanto necessario approvare, relativamente al campo polivalente (utilizzo per tennis) 
presso l’Area Spettacoli di Vicolo degli Alpini, con decorrenza immediata le seguenti nuove tariffe: 

- dalle ore 8.00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì €/h 13,00 

- dalle ore 17.00 alle ore 23.00 dal lunedì al venerdì €/h 15,00 

- dalle ore 8.00 alle ore 23.00 il sabato e la domenica €/h 15,00. 
 

Preso atto di confermare per gli altri campi da gioco dell’Area Spettacoli le tariffe di cui alla 
deliberazione di G.C. n. 144 del 17/12/2015. 
 
Visto l'art. 48 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000; 
 
Visto il parere favorevole espresso dall’ing. Simona Cazzaniga Responsabile del settore LL.PP., 
Patrimonio ed Ecologia circa la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 
n. 267/2000 allegato quale parte integrante e sostanziale.  
 
Visto il parere favorevole espresso dalla dottoressa Rita Ruggiero Responsabile del Settore 
Finanziario circa la regolarità contabile del provvedimento ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000 
allegato quale parte integrante e sostanziale. 
 
 
Con i voti unanimi dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui 
richiamata. 

 



 

2. Di determinare, visto l’aumento delle materie prime e delle bollette per le utenze, le nuove 
tariffe relativamente al campo polivalente (utilizzo per tennis) presso l’Area Spettacoli di Vicolo 
degli Alpini nel seguente modo: 

a. dalle ore 8.00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì € 13,00 
b. dalle ore 17.00 alle ore 23.00 dal lunedì al venerdì € 15,00 
c. dalle ore 8.00 alle ore 23.00 il sabato e la domenica € 15,00. 
 

3. Di confermare per gli altri campi da gioco dell’Area Spettacoli le tariffe di cui alla deliberazione 
di G.C. n. 144 del 17/12/2015. 
 

4. Di dare comunicazione dell’approvazione delle nuove tariffe del campo polivalente al 
presidente della società ASD TENNIS & SPORTS OPEN di Seregno, per gli adempimenti di 
competenza nel rispetto della concessione sottoscritta. 

 
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000. 
 
 
  
 
 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
Avv. Barbara Magni 

 
 Avv. Mario Blandino 

 
(Atto Sottoscritto Digitalmente)  

 
 
 


