
LA GIUNTA 
 
Premesso che: 
 
• l’associazione sportiva Ronchi gestisce gli impianti sportivi comunali dell’omonima frazione, 

costituiti da campi bocce all’aperto e un campo gioco polivalente per calcetto e volley a 
destinazione play ground, così come disposto dall’Amministrazione Comunale con la 
convenzione per la concessione in uso e gestione di impianti sportivi comunali sottoscritta in 
data 16 marzo 2004; 

 
• la frazione, pur avendo una realtà calcistica consistente, non è dotata di un campo calcio 

adeguato per lo svolgimento di allenamenti e la disputa degli incontri di calendario; 
 
• da diversi anni, dunque, il gruppo sportivo di Ronchi utilizza abitualmente, con il consenso 

del Comune, la struttura di Roata Rossi, gestita questa dal gruppo sportivo di Roata Rossi con 
analoga convenzione; 

 
• tale utilizzo è stato da sempre definito in due allenamenti di due ore l’uno e una partita la 

settimana, con l’impegno dell’A.S. Ronchi a contribuire nella gestione per i periodi di 
utilizzo; 

 
• la soluzione finora adottata ha permesso da una parte l’ottimizzazione dell’utilizzo della 

struttura di Roata Rossi, dall’altra una collaborazione più stretta delle due associazioni nella 
conduzione e gestione dell’impianto stesso; 

 
• in considerazione di quanto sopra, si ritiene opportuno recepire formalmente tale situazione, 

autorizzando l’utilizzo gratuito del campo di calcio di Roata Rossi da parte dell’associazione 
sportiva Ronchi a fronte di una cogestione dello stesso con il gruppo sportivo Roata Rossi per 
le ore di utilizzo; 

 
 
Ravvisata l’opportunità di garantire un utilizzo stabile e a titolo gratuito dell’impianto sportivo di 
Roata Rossi da parte delle squadre di calcio della A.S. Ronchi; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gabinetto 
del Sindaco - Ariaudo dr. Renato  espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
  
1) di autorizzare l’utilizzo a titolo gratuito per due allenamenti di due ore l’uno e una partita la 

settimana - da concordare tra le associazioni interessate - del campo calcio di Roata Rossi da 
parte dell’associazione sportiva Ronchi, con l’impegno di quest’ultima a collaborare nella 
gestione e manutenzione ordinaria dell’impianto con il gruppo sportivo Roata Rossi; 

 
2) di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è l’Istruttore 

Direttivo Vigna Taglianti dr.ssa Alessandra. 


