
Al Presidente del Consiglio Comunale 

Enrico Buccheri 

Al Sindaco 

Maurizio Mazzanti 

Budrio, 21 Luglio 2020 

MOZIONE PER LA REVISIONE DELLE TARIFFE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER I SETTORI GIOVANILI 

 

Premesso che 

lo sport rappresenta una delle attività più efficaci per favorire la crescita psicologica, emotiva, 

sociale e fisica dei giovani, stimolandoli a mettersi in gioco e a reperire strumenti, mentalità e 

strategie per affrontare e superare difficoltà e limiti personali ; 

riconosciuto che 

il profondo senso educativo dello sport risiede anche nel fatto che coloro che lo praticano, nei loro 

diversi ruoli, rispettano regole da essi stessi accettate e condivise ; 

considerato che 

l’emergenza sanitaria dovuta al virus Covid-19 ha colpito duramente il settore sportivo e che le 

regole per la riapertura degli impianti hanno significativamente complicato l’operatività delle 

associazioni sportive ; 

la crisi economica in atto rischia di penalizzare fortemente lo sport dilettantistico, 

pregiudicandone la vitalità e mettendo a rischio continuità e sopravvivenza delle associazioni 

sportive del territorio ; 

ritenuto che 

l’Amministrazione possa farsi interprete di un progetto per lo sport dilettantistico, valore 

essenziale nel tessuto sociale budriese, teso a favorire l’accessibilità e la fruizione da parte dei 

giovani under 18 e ad individuare soluzioni tali per cui le associazioni sportive locali possano 

proporre alle famiglie attività sportive per i loro figli a costi azzerati o estremamente contenuti ; 

la proroga al 30 Settembre 2020 dei termini per l’approvazione dei bilanci di previsione 2020/2022 

consente all’Amministrazione di modificare, fino a tale data, le tariffe per l’utilizzo degli impianti 

sportivi ; 

l’azzeramento o una forte riduzione delle tariffe in favore delle associazioni sportive che utilizzano 

gli impianti potrà comportare una consistente riduzione dei costi per le famiglie e 



conseguentemente determinare un sensibile incremento del numero di giovani budriesi che 

praticano sport a livello dilettantistico 

verificato che 

In data 28 Maggio il Comune di Budrio ha ricevuto dallo Stato 242.953,78 Euro quale acconto del 

30% sul fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali. Si può quindi stimare che tale fondo, 

destinato a compensare le riduzioni del gettito delle entrate tributarie ed extratributarie, 

raggiungerà un importo di circa 800.000 euro. 

Tutto ciò considerato 

Il Consiglio comunale, consapevole della grande valenza educativa dello sport, impegna il Sindaco 

e la Giunta a realizzare, tramite l’utilizzo di risorse comunali, un intervento per potenziare l’attività 

sportiva dilettantistica dei giovani per i settori under 18 del territorio attraverso : 

1) la cancellazione, o quantomeno una significativa riduzione, delle tariffe applicate alle 

società sportive per l’utilizzo degli impianti sportivi gestiti direttamente dall’Ente, a partire 

dal primo Ottobre 2020 e fino al 31 Dicembre 2021 ; 

2) Il rimborso totale, o quantomeno per una percentuale significativa, alle società sportive 

degli importi pagati per l’utilizzo degli impianti sportivi di proprietà dell’Ente dati in 

concessione a terzi, o in alternativa la modifica delle tariffe che il gestore degli impianti 

potrà applicare con proporzionata compensazione da parte dell’Amministrazione 

comunale delle relative risorse. In ambedue i casi la cancellazione ( o la riduzione ) delle 

tariffe decorrerà dal primo Ottobre 2020 e terminerà il 31 Dicembre 2021 ; 

3) A portare ed illustrare nella commissione competente, prima di procedere alla 

realizzazione dei punti 1 e 2, l’ipotesi di progetto che la Giunta prevede di attuare per dare 

seguito all’indirizzo espresso dal Consiglio comunale con la presente mozione. 
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