
COMUNE DI NOVARA
Estratto dal Verbale delle Deliberazioni del Consiglio Comunale

Deliberazione N° 6 

OGGETTO

Approvazione e proposta di integrazione della delibera di C.C. n. 96 del 27/10/2014.
Modifica ed integrazione alle tariffe applicate presso l'Impianto sportivo denominato
“Terdoppio”.

L’anno duemiladiciassette, mese di GENNAIO,  il giorno  VENTICINQUE,  alle ore 9.15,
nella sala consiliare del Palazzo Municipale in Via Rosselli 1, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione  ORDINARIA seduta PUBBLICA.

L’avviso di convocazione con l’elenco degli oggetti da trattare, è stato consegnato in tempo
utile a tutti i Consiglieri Comunali,  è stato affisso all’Albo Pretorio ed è stato spedito al Signor
Prefetto di Novara.

Presiede il Presidente, sig. Gerardo Murante.
Assiste il Segretario Generale,  Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi.
All’inizio  della  discussione  della  presente  delibera  risulta  presente il  Sindaco,  Dott.

Alessandro CANELLI, ed inoltre dei seguenti trentadue Consiglieri in carica assegnati al Comune:

1) ALLEGRA Emanuela
2) ANDRETTA Daniele
3) BALLARE’ Andrea
4) BIANCHI Laura
5) BRUSTIA Edoardo
6) COLLODEL Mauro
7) COLOMBI Vittorio
8) CONTARTESE Michele
9) DEGRANDIS Ivan

10) FOTI Elena
11) FRANZINELLI Mauro

12) FREGUGLIA Flavio
13) GAGLIARDI Pietro
14) IACOPINO Mario
15) IMPALONI Elia
16) LANZO Raffaele
17) MACARRO Cristina
18) MARNATI Matteo
19) MATTIUZ Valter
20) MURANTE Gerardo
21) NIEDDU Erika
22) NIELI Maurizio

23) PALADINI Sara
24) PASQUINI Arduino
25) PIANTANIDA Luca
26) PICOZZI Gaetano
27) PIROVANO Rossano
28) RICCA Francesca
29) STROZZI Claudio
30) TREDANARI Angelo
31) VIGOTTI Paola
32) ZAMPOGNA Annunziatino

Risultano assenti i signori Consiglieri:
.

Consiglieri presenti N.   33                Consiglieri assenti N. - 

Sono presenti gli Assessori, Sigg.:

BONGO, BORREANI, CARESSA, IODICE, MOSCATELLI, PAGANINI, PERUGINI.

Il Presidente riconosce la validità della seduta.  



N.  6= OGGETTO: Approvazione  e  proposta  di  integrazione  della
delibera  di  C.C.  n.  96  del  27/10/2014.  Modifica  ed
integrazione  alle  tariffe  applicate  presso  l'Impianto
sportivo denominato “Terdoppio”.

Il  Presidente pone in  discussione la proposta di  deliberazione  di cui  in  oggetto
iscritta al punto n° 4 dell'o.d.g. del Consiglio Comunale ed invita l’Assessore Perugini ad
illustrarne il contenuto. Ricorda inoltre che, sulla presente deliberazione, è stato presentato
dal   consigliere  Mattiuz  l'emendamento  n.  1783 che,  posto in  votazione,  viene  accolto
all'unanimità dall'Assemblea.

Intervengono per discussione e/o per dichiarazione di voto i consiglieri Pirovano,
Contartese, Vigotti,  Allegra, Andretta, Zampogna, Ballarè, Strozzi ed ancora l’Assessore
Perugini per precisazioni.

Escono i consiglieri Paladini, Macarro, Nieli, De Grandis ; i consiglieri presenti
sono 29.

I relativi interventi sono riportati nel verbale della seduta odierna.

Dopodichè,  il  Presidente  pone  in  votazione  la  proposta  di  delibera  nel  testo
emendato.

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con la delibera di C.C. n. 96 del 27/10/2014 di cui all’oggetto venivano approvate le tariffe,
attualmente vigenti per la concessione degli impianti sportivi in gestione diretta;

Ritenuto opportuno  integrare  la  parte  riguardante  il  solo  impianto  sportivo  Terdoppio,
come sotto riportato rimandando l’aggiornamento delle tariffe applicate presso i rimanenti
impianti sportivi comunali a gestione diretta, a successivo atto dopo approfondita revisione;

Valutata  l'importanza  di promuovere ed assicurare l'accessibilità al più ampio numero e
alle più ampie fasce sociali di cittadini  alla pratica dello sport e dell'attività fisica, in un
ottica che vede lo sport come fonte di salute e fattore di coesione

Ravvisata la necessità di  ampliare  il  piano dell’offerta  diretta  all’utenza,  integrando la
delibera di consiglio di cui sopra con nuove tariffe ed indi apportando le seguenti modifiche
e  integrazioni  a  quelle  attualmente  in  uso,  allo  scopo  di  estendere  l'accessibilità  e  la
fruibilità  dell'impianto, al più ampio numero di utenti,  come segue: 



Impianto Sportivo Terdoppio – PISCINA SCOPERTA

TARIFFA + I.V.A. (22%) TARIFFA 

TOTALE

DA LUNEDI'   A
VENERDI'

INGRESSO INTERO € 5,74 + 1,26 € 7,00

INGRESSO  INTERI  RESIDENTI  IN

NOVARA

€ 4,92 + 1,08 € 6,00

INGRESSO RIDOTTO 

(under 12 – over 65) 

€ 4,10 + 0,90 € 5,00

INGRESSO PAUSA PRANZO (12.30 –

14.30)

€ 2,87 + 0,63 € 3,50

INGRESSO DALLE ORE 17.00 € 2,87+ 0,63 € 3,50

INVALIDI  OLTRE IL 67% (RESIDENTI

E NON RESIDENTI)
€ 2,46 + 0,54 € 3,00

TARIFFA + I.V.A. (22%) TARIFFA 

TOTALE

SABATO -
DOMENICA E 

FESTIVI

INGRESSO INTERO € 8,20 + 1,80 € 10,00

INGRESSO RIDOTTO 

(under 12 – over 65) 

€ 6,56 + 1,44 € 8,00

INGRESSO DALLE ORE 17.00 € 2,87 + 0,63 € 3,50

INVALIDI  OLTRE IL 67% (RESIDENTI

E NON RESIDENTI)
€ 2,46 + 0,54 € 3,00

L’ingresso alla piscina esterna è gratuito per i disabili al 100% e per i bambini da 0 a 6 anni.

SERVIZI
Lettino € 2,50 cadauno ( € 2,05 + 0,45 IVA 22%)
Centro estivo e/o gruppi organizzati € 3,50 a bambino ( € 2,87 + 0,63 IVA 22%)



Impianto Sportivo “Terdoppio” - PISCINE COPERTE

NUOTO LIBERO INGRESSO
 GIORNALIERO

NUOTO LIBERO 10 INGRESSI

TARIFFA    +
I.V.A. (22%)

TARIFFA
Totale 

Cittadini residenti a 
Novara € 4,92 + 1,08 € 6,00

Cittadini non 
residenti a Novara € 5,74 + 1,26 € 7,00

Cittadini residenti a 
Novara over 65 o 
under 12 
(accompagnati da 
almeno un adulto)

€ 4,10 + 0,90 € 5,00

Cittadini non 
residenti a Novara 
over 65, under 12 
(accompagnati da 
almeno un adulto) 

€ 4,92 + 1,08 € 6,00

Diversamente abili 
(oltre 67%) residenti 
a Novara e non 
residenti 

€ 2,46 + 0,54 € 3,00

BIMBI 0/6 GRATUITO

 

TARIFFA
+ I.V.A. (22%)

TARIFFA
Totale

Cittadini 
residenti a 
Novara

€ 40,98 +
9,02  

€ 50,00

Cittadini non 
residenti a 
Novara

€
49,18+10,82

€ 60,00

Cittadini 
residenti a 
Novara over 65 
o under 12 
(accompagnati 
da almeno un 
adulto)

€ 36,88+ 8,12 € 45,00

Cittadini non 
residenti a 
Novara over 65, 
under 12 
(accompagnati 
da almeno un 
adulto) 

€ 40,98 +9,02 € 50,00

Diversamente 
abili (oltre 67%) 
residenti a 
Novara e non 
residenti

€ 22,13 +
4,87

€ 27,00

Titolari di 
abbonamenti o 
iscritti ai corsi 
delle palestre 
dell’impianto o 
iscritti ai corsi 
nuoto della 
struttura, atleti di
società sportive 
affiliate F.I.N. o 
Enti di 
Promozione 
sportiva 

  €  32,79  +
7,21

€ 40,0



Lezioni  individuali
TARIFFA + I.V.A. (22%) TARIFFA 

TOTALE

Singola € 20,49 + 4,51 € 25,00

Carnet 
(10 lezioni)

€ 163,93 + 36,07 € 200,00

ABBONAMENTO NUOTO LIBERO      
 20 INGRESSI 

TARIFFA + I.V.A. (22%) TARIFFA 
TOTALE

Cittadini residenti a Novara € 73,77 + 16,23 € 90,00

Cittadini non residenti a Novara € 81,97 + 18,03 € 100,00

Cittadini residenti a Novara over 65 o under 12 
(accompagnati da almeno un adulto) € 65,57 +14,4,3 € 80,00

Cittadini non residenti a Novara over 65 o under 12 
(accompagnati da almeno un adulto) € 73,77 + 16,23 € 90,00

Diversamente abili (oltre 67%)  residenti e non residenti € 42,62 + 9,38 € 52,00

Titolari di abbonamenti o iscritti 
 ai corsi  di nuoto della struttura o atleti di società 
sportive affiliate F.I.N.  o Enti di Promozione sportiva 

€ 57,38 + 12,62 € 70,00

Iscritti  ai corsi delle palestre dell'impianto con 
abbonamento valido in corso € 49,18+ 10,82

€ 60,00

Per invalidi  si intendono cittadini con disabilità certificata pari o superiore al 67 %.
Le persone con disabilità pari al 100 %  hanno diritto all’ingresso gratuito. 

Abbonamento stagionale
dal 10 Settembre al 10 Giugno

senza limitazione di fascia oraria e valido
per tutti i giorni di apertura dell'impianto

TARIFFA + I.V.A. (22%) TARIFFA 
TOTALE

Cittadini residenti a Novara € 204,92 + 45,08 € 250,00

Cittadini non residenti a Novara € 223,77 + 49,23 € 273,00

L'abbonamento  stagionale  potrà  essere  pagato  in  unica  soluzione  o  in  due  rate  da
corrispondere nella  misura del 50% alla  sottoscrizione e del rimanente 50% entro il  31
dicembre.  Il  mancato  pagamento  della  seconda  rata  comporta  l'immediata  sospensione
dell'abbonamento. 

ABBONAMENTI.

Per  gli  abbonamenti  dei  corsi  di  nuoto  sottoscritti  lo  stesso  giorno  da  appartenenti  al
medesimo nucleo famigliare  convivente  è  riservata  una riduzione  del  10 % sulla  spesa
totale, non cumulabile con altre riduzioni speciali.



Per gli enti/associazioni/cral che si convenzionano con il Comune, è possibile adottare una
riduzione tariffaria sino al massimo del 20%. 

Per gli appartenenti alle Forze dell'Ordine ed al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in
servizio,  per  volontari  della  Protezione  Civile  ed  Associazioni  di  primo  soccorso,  il
Comune potrà stipulare apposita convenzione prevedendo una riduzione tariffaria massima
del 20%.

Inoltre,  per il  Corpo dei Vigili  del Fuoco in particolare e/o per altri  Enti  riconosciuti  a
livello statale, che svolgano attività di salvamento in acqua, su espressa richiesta da parte
dei  rispettivi  Comandi  e/o  Amministrazioni  a  livello  provinciale,  potrà  essere  riservato
l'ingresso nominale gratuito per uno o più appartenenti che in modo comprovato esercitino
tale attività di addestramento continuativa d'istituto.

Per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado residenti a Novara o frequentanti scuole
con sede in Novara e per gli studenti iscritti all'Università del Piemonte Orientale e per gli
studenti universitari residenti nella provincia di Novara, anche se iscritti  presso altri Atenei,
purché non abbiano superato il 25° anno di età, si applicherà la riduzione tariffaria del 25%.

L’abbonamento è strettamente personale, e quindi non cedibile; le tariffe agevolate possono
essere ottenute esibendo un documento d’identità valido alle casse o altro titolo richiesto
per l'ottenimento dell'agevolazione.  

TESSERA DI ACCESSO 

Per poter accedere alla piscina è obbligatorio essere in possesso di tessera magnetica.
COSTO TESSERA € 5,00 (€ 4,10 + 0,90 IVA 22%)
TESSERA + 1° INGRESSO € 10,00 (8,20 +1,80 IVA 22%)
La  tessera  sarà  fornita  gratuitamente  in  caso  di  sottoscrizione  di  abbonamento  o  di
iscrizione a corsi di  nuoto.

 Il biglietto e l’abbonamento sono strettamente personali, e quindi non cedibili; le tariffe
agevolate possono essere ottenute esibendo un documento d’identità valido alle casse.

 Il costo dell'ingresso per disabili con invalidità pari o superiore  al 67%, è pari ad € 3,00
( € 2,46 +0,54 IVA 22%) residenti e non residenti.

 Le persone con disabilità pari al 100 %  hanno diritto all’ingresso gratuito.

 Per la riduzione prevista per gli abbonamenti a titolari di abbonamenti alle palestre o ai
corsi  tenuti  presso la  struttura è  necessario presentare alla  cassa oltre  al  documento
d’identità anche il documento attestante l’iscrizione. 

AFFITTO SPAZI UNA TANTUM

CORSIA 25 METRI PER 1 ORA CORSIA 50 METRI PER 1 ORA

Costo + IVA(22%) Costo totale 

€ 50,00 + 11,00 € 61,00

Costo + IVA(22%) Costo totale 

€ 100,00 + 22,00 €122,00



AFFITTO SPAZI CON PROGRAMMAZIONE ALMENO MENSILE 
COSTO ORARIO PER CORSIA DA 25 METRI -FASCIA ORARIA 9.00 – 12.00 

DA LUNEDI’ A VENERDI’ PER ATTIVITA’ NON GESTITE DAL COMUNE

CORSI DI NUOTO ATTIVITA’ AGONISTICA

Costo + IVA(22%) Costo totale 

€ 16,00 + 3,52 € 19,52

Costo + IVA(22%) Costo totale 

€ 8,00 +1,76 € 9,76

AFFITTO SPAZI CON PROGRAMMAZIONE ALMENO MENSILE COSTO ORARIO PER
CORSIA DA 25 METRI NELLA FASCIA ORARIA 12.00 – 17.00 

DA LUNEDI’ A VENERDI’ PER ATTIVITA’ NON GESTITE DAL COMUNE

Costo + IVA(22%) Costo totale 

€ 22,00 + 4,84 € 26,84

Costo + IVA(22%) Costo totale 

€ 10,00 +2,20 € 12,20

AFFITTO SPAZI CON PROGRAMMAZIONE ALMENO MENSILE
COSTO ORARIO PER CORSIA DA 25 METRI NELLA FASCIA ORARIA 17.00 – 22.00 

DA LUNEDI’ A VENERDI’ PER ATTIVITA’ NON GESTITE DAL COMUNE

CORSI DI NUOTO ATTIVITA’ AGONISTICA

Costo + IVA(22%) Costo totale 

€ 30,00 + 6,60 € 36,60

Costo + IVA(22%) Costo totale 

€ 15,00 +3,30 € 18,30

CORSI DI ATTIVITA’ DI SUB ATTIVITA’ AGONISTICA SUB

Costo + IVA(22%) Costo totale 

€ 26,84 +5,90 € 32,74

Costo + IVA(22%) Costo totale 

€ 15,00 +3,30 € 18,30

AFFITTO SPAZI CON PROGRAMMAZIONE ALMENO MENSILE
COSTO ORARIO PER CORSIA DI 25 METRI NELLA FASCIA ORARIA 9.00 – 16.00

SABATO PER ATTIVITA’ NON GESTITE DAL COMUNE

CORSI DI NUOTO ATTIVITA’ AGONISTICA

Costo + IVA(22%) Costo totale 

€ 20,00  + 4,40 € 24,40

Costo + IVA(22%) Costo totale 

€ 10,00 +2,20 € 12,20

Il costo agevolato per attività agonistiche è da riferirsi esclusivamente a spazi occupati da
tesserati agonisti F.I.N. o di Enti di promozione sportiva.

La scuola nuoto Comunale può avvalersi  del supporto tecnico degli  istruttori  di  società
operanti nell'impianto.

Di stabilire in € 488,00 (€ 400,00 + 88,00 IVA 22%) l’utilizzo in esclusiva dell’impianto al
fine di svolgere gare e in € 152,50 ( € 125,00+ 27,50 IVA 22%) l’utilizzo della vasca ridotta
da 25 metri per svolgere gare;



Di stabilire che i costi per le scuole nuoto sono i seguenti:
Adulti dai 16 anni in

su: Tariffa + IVA 

Adulti dai 16 anni in

su: Tariffa totale

Bimbi 3/15 anni:

Tariffa + IVA

Bimbi 3/15

anni:

Tariffa totale

Mensile 4 lezioni da 45

minuti ognuna € 36,88 + 8,12 € 45,00 € 32,79 + 7,21 € 40,00 

Trimestrale 14 lezioni da

45 minuti ognuna € 110,65 + 24,35 € 135,00 € 98,36 + 21,64 € 120,00

Mensile 8 lezioni da 45

minuti ognuna € 53,28 + 11,72 € 65,00 € 49,18 +10,82 € 60,00 

Trimestrale 28 lezioni da

45 minuti ognuna € 163,93 + 36,07 € 200,00 € 147,54 +32,46 € 180,00 

OPEN 4 lezioni

(scadenza 2 mesi)
€ 40,98 + 9,02 € 50,00 

OPEN 14 lezioni

(scadenza 4 mesi)
€ 122,95 + 27,05 € 150,00 

Gestanti

4 lezioni da 1 ora € 45,08 + 9,92 € 55,00 

Lezione singola € 6,56 +1,44 € 8,00 

Senior dai 60 anni in

su

Lezione singola € 5,74 +1,26 € 7,00 

Mensile 2 volte a

settimana
€ 32,79 +7,21 € 40,00 

Bimbi 3/36 mesi

4 lezioni € 45,08 +9,92 € 55,00 

Per favorire l'attività sportiva di base e scolastica, oltreché per disabili ed anziani, purché
sia garantito un numero minimo  di iscritti,  che verrà valutato sulla base delle richieste,
nella fascia oraria dalle ore 9,00 alle ore 16,30 sarà possibile organizzare corsi comunali di
nuoto alla tariffa minima applicabile.

NORMATIVA TRANSITORIA: in prima applicazione delle tariffe di cui al presente atto,
stagione sportiva 2016/2017, coloro che in qualità di utenti fidelizzati abbiano già acquista-
to minimo 2 carnet da 10 ingressi o n.1 carnet da 20 ingressi nel periodo settembre/dicem-
bre (appartenenti a qualsiasi categoria, residenti, non residenti, intero, ridotto) l'abbonamen-
to stagionale, dalla data di esecutività del presente atto e sino al termine della stagione cor-
rente 10.06.2017, il costo sarà:



per i residenti a Novara € 133,00 (€ 109,01 + 23,99 IVA 22%) per i non residenti a Novara
€ 150,00 (€ 122,95 + 27,05 IVA  22%);

Visti gli allegati  pareri espressi,  ciascuno per quanto di rispettiva competenza,  ai
sensi  dell'art.  49 comma 1° comma del  D.  Lgs.vo n.  267 del  18/8/2000 (T.U.E.L.)  dal
Dirigente del Servizio Sport e dal Dirigente del Servizio Bilancio, in merito alla proposta di
deliberazione in esame;

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano dai 29 consiglieri presenti e
votanti come da proclamazione fatta dal Presidente.

DELIBERA

1. di approvare le tariffe riguardanti il solo impianto natatorio del complesso sportivo
denominato   “Terdoppio” come riportato in premessa.

2. per quanto non modificato dal presente atto resta fermo quanto stabilito  nella deli-
bera di C.C. n.96 del 27.10.2014;

3. di dare atto che con successivo atto, a seguito di più approfondita istruttoria si pro-
cederà alla verifica e/o eventuali modifiche delle tariffe riguardanti gli impianti 
sportivi comunali non considerati nel presente atto;

4. di dare atto che le entrate relative alle seguenti tariffe verranno accertate al CDR
108 codice 30100.02.0254, con una stima di € 720.000,00 per l'anno 2017

5. di dare atto che la presente delibera costituisce allegato al  bilancio di previsione
2017 ai sensi dell'art. 172 del Dlgs 267/2000; 

Con successiva  votazione,  con voti  favorevoli  unanimi  resi  per  alzata  di  mano  dai  29
consiglieri  presenti  e  votanti,  come  da  proclamazione  fatta  dal  Presidente,  la  presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.



E’ parte integrante della proposta di deliberazione di C.C. n. 6 del 25/01/2017

OGGETTO:
APPROVAZIONE E PROPOSTA DI INTEGRAZIONE DELLA DELIBERA DI C.C. 
N. 96 DEL 27/10/2014. MODIFICA E INTEGRAZIONE ALLE TARIFFE 
APPLICATE PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO “TERDOPPIO”

SERVIZIO PROPONENTE:
PROMOZIONE CULTURALE E SPORTIVA

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000)

Si  esprime  parere  FAVOREVOLE,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente
provvedimento.

Novara, 06/12/2016 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
 PROMOZIONE CULTURALE

E SPORTIVA
F.to Dott. Paolo Cortese

     
     

     
     

     
     

     
     

SERVIZIO BILANCIO

Sulla proposta di deliberazione in oggetto:

 In  ordine  alla  regolarità  contabile,  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs.  n.  267  del
18/08/2000, esprime il seguente parere  FAVOREVOLE 
Attesta che il parere non è stato espresso in  quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Novara, 06/12/2016 IL DIRIGENTE
F.to Dott. Filippo Daglia



 

IL PRESIDENTE
F.to Gerardo MURANTE

IL SEGRETARIO GENERALE   
F.to Cav.Uff.Dott. Giacomo ROSSI

______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai  sensi  dell'art.  124,  D.Lgs.  18.8.2000  n.  267,  copia  della  presente  deliberazione  è  stata  posta   in
pubblicazione  all’Albo  Pretorio  di  questo  Comune  oggi:   02/02/2017 per  rimanervi  quindici  giorni
consecutivi sino al  16/02/2017.

Novara, 02/02/2017

IL SEGRETARIO GENERALE   
F.to Cav. Uff. Dott. Giacomo ROSSI

ms/

La  presente  deliberazione  è  stata  dichiarata
immediatamente eseguibile

La  presente  deliberazione,  posta  in  pubblicazione
all’Albo Pretorio per  il  periodo suindicato  è  divenuta
esecutiva  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  3,  D.Lgs.
18.8.2000 n. 267, il ____________________.

Novara, ___________________

                       IL  SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dietro relazione  del  Messo  Comunale si certifica che
la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo
Pretorio di questo Comune dal ___________________
al __________________ senza opposizioni o reclami.

Novara, ____________________

                   IL  SEGRETARIO GENERALE
                               














	Assiste il Segretario Generale, Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi.

