COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
PROVINCIA DI VERONA

n. 35 del 29/02/2016

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO AD AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI
SOMMACAMPAGNA, CASELLE E CUSTOZA.-

L’anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di febbraio alle ore 16.00 nell’apposita sala comunale, si è riunita la
Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco Graziella Manzato e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.ri:
Presenti
1 - MANZATO GRAZIELLA

- Sindaco

2 - TRUNCALI ALESSANDRA

- Assessore

3 - BERTOLASO FABRIZIO

- Vicesindaco

X

4 - ALLEGRI GIANDOMENICO

- Assessore

X

5 - GRANADOS ISABEL CRISTINA

- Assessore

X

6 - TRIVELLATI NICOLA

- Assessore

Assenti

X
X

Esterno

X

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa STAGNOLI DANIELA.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 35 del 29/02/2016

Proponente: ISABEL CRISTINA GRANADOS

Oggetto:

ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO AD AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI
SOMMACAMPAGNA, CASELLE E CUSTOZA.-

Premesso che gli impianti sportivi di proprietà comunale sono attualmente affidati in gestione come segue:
- Sommacampagna - all’Associazione Sportiva Dilettantistica Promosport, con sede in Sommacampagna, Via Bassa
n. 1, P.I. 02552540235, come da convenzione rep. scritture private n. 405 del 30/03/2015, la cui durata è stata
prorogata al 29/02/2016 a seguito di deliberazione di Giunta Comunale n. 245 del 30/12/2015, esecutiva;
- Caselle - all’Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Caselle, con sede in Sommacampagna, piazza dei
Donatori n. 3 fraz. Caselle, P.I. 00842230237, come da convenzione rep. scritture private n. 408 del 26/05/2015, la
cui durata è stata prorogata al 29/02/2016 a seguito di deliberazione di Giunta Comunale n. 245 del 30/12/2015,
esecutiva;
- Custoza - all’Associazione Sportiva dilettantistica CUSTOZA 87, con sede in Sommacampagna, piazza 24 Maggio n.
1 fraz. Custoza, P.I. 025552540235, come da convenzione rep. 6108 del 01/03/2013, in scadenza al 29/02/2016;
Dato atto che tutte e tre le convenzioni sono in scadenza al 29/02/2016;
Considerato che l’art. 90, comma 25, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevede che, nei casi in cui l'ente
pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione e' affidata in via preferenziale a
società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni
sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri
generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari e che le regioni disciplinano, con propria legge, le
modalità di affidamento;
Considerato, altresì, che la Regione Veneto ha approvato la Legge Regionale n. 8 del 11 maggio 2015 “Disposizioni
generali in materia di attività motoria e sportiva”, al cui art. 25 viene previsto che gli enti pubblici territoriali affidano in via
preferenziale la gestione degli impianti sportivi a società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro ed al
cui art. 26 comma 2 prevede che gli enti pubblici territoriali possono affidare in via diretta la gestione degli impianti
sportivi qualora ricorra almeno uno dei seguenti presupposti:
a) presenza sul territorio di riferimento dell’ente locale di un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva
praticabile nell’impianto;
b) presenza sul territorio di riferimento dell’impianto sportivo di società e altri soggetti di promozione sportiva operanti
tramite un unico soggetto sportivo;
Osservato che:
l’Amministrazione Comunale valuta positivamente l'affidamento della gestione di impianti sportivi ad associazioni ed
enti di promozione sportiva in quanto ciò favorisce processi di coesione e di cooperazione sportiva, rende concreta

la fruizione partecipata dell'impianto sportivo, ne garantisce il pieno utilizzo da parte di tutti i cittadini, privilegiando la
funzione sociale ed educativa della pratica sportiva, in un quadro di mantenimento del benessere psico-fisico dei
cittadini stessi, nel rispetto dell’autonoma iniziativa dei cittadini e dell’attività delle loro formazioni sociali;
la concessione di aree e impianti sportivi comunali è affidata generalmente a società, associazioni sportive e
dilettantistiche senza scopo di lucro, affiliate al CONI o agli enti di promozione sportiva, nonché a federazioni del
CONI o agli enti di promozione stessi, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e
del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare;
Considerato che la gestione convenzionata possa contribuire al perseguimento di obiettivi di efficacia ed efficienza
nell’attuazione, altresì, del principio di sussidiarietà, sancito dal titolo V° art. 118 della Costituzione e richiamato dall’art.
4 comma 7 dello Statuto Comunale;
Considerato, altresì, che nelle more dell’approvazione del nuovo regolamento sulle modalità di affidamento in gestione
degli impianti sportivi, da approvarsi entro il 16 giugno 2016, sia necessario rispettare i criteri minimi stabiliti dall’art. 26
comma 3 della L.R. n. 8/2015 nell’affidamento della gestione degli impianti sportivi di Sommacampagna, di Caselle e di
Custoza;
Ritenuto opportuno fissare anche i seguenti criteri in aggiunta a quelli sopra richiamati:
- garantire a tutti i cittadini (con particolare attenzione ai minori), oltre all’attività sportiva agonistica, anche un’attività
che privilegi il gioco come strumento educativo e di crescita;
- conservare la destinazione degli impianti ad essa affidati ad esclusivo uso sportivo-ricreativo, adibendoli e
garantendo l’utilizzo proprio o di terzi prioritariamente ad attività dilettantistica gestita senza fini di lucro seguendo
con particolare attenzione il settore giovanile, e assicurando il rispetto della pluralità delle discipline sportive,
formative, ricreative ed amatoriali;
- dirigere gli impianti predetti (e spazi verdi) nonché a provvedere con propri mezzi alla manutenzione ordinaria degli
stessi, in maniera tale da garantirne l’efficienza nel tempo e il buono stato di manutenzione e con particolare
attenzione, per quanto di competenza, all’efficientamento energetico;
Ritenuto che le convenzioni per l’affidamento della gestione degli impianti sportivi, che saranno approvate con atti di
determinazione del responsabile del Servizio Sport, dovranno contenere i sotto indicati punti qualificanti:
o i Concessionari dovranno sostenere le spese per la gestione e la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi di
Sommacampagna, di Caselle e di Custoza, prestando attenzione ad adeguamenti tecnologici ed all’efficientamento
energetico al fine di garantire la facilitazione di accesso dei cittadini all’utilizzo delle strutture sportive ed un risparmio
nelle spese delle utenze di energia elettrica, acqua e gas, sostenute direttamente dal Comune;
o i Concessionari dovranno attivare direttamente forme di promozione sportiva sul territorio, per arrivare in maniera
capillare a far conoscere tutte le discipline dei vari settori sul territorio, promuovendo lo sport e il corretto stile di vita;
o al fine di contenere le spese relative alle utenze, i Concessionari dovranno rimborsare al Comune l’eccedenza dei
costi sostenuti dal Comune, stabilendo quale spesa massima a carico del Comune per gli impianti sportivi di
Sommacampagna € 83.591,71 e per gli impianti sportivi di Caselle € 40.953,74. Nel caso di variazione superiore a +
2% o – 2% del costo medio unitario annuo dell’energia elettrica e del gas, rispetto a quello registrato nel 2016, tali
importi verranno rinegoziati. Per gli impianti sportivi di Custoza non viene previsto limite per l’utenza elettrica, in
quanto la stessa è condivisa con attività pubbliche diverse. L’utenza dell’acqua non viene inserita nel conteggio, sia

per l’importo minimo che questa comporta e sia per la necessità del corretto mantenimento dell’aree verdi, così pure
l’energia elettrica necessaria per il funzionamento del pozzo negli impianti sportivi di Caselle;
o i Concessionari dovranno pagare un canone di concessione per la durata dell’accordo pari ad € 15.000,00 + IVA
annuo pro quota per Sommacampagna e Caselle e pari ad € 500,00 + IVA annuo pro quota per Custoza;
o i Concessionari disporranno delle fonti di finanziamento derivanti dall’uso degli impianti sportivi, fatto salvo il principio
secondo cui la concessione d’uso non consente l’utilizzo a scopo di lucro;
PROPONE
1) di approvare, quale atto di indirizzo, le linee guida esposte in premessa al presente provvedimento;
2) di affidare la gestione degli impianti sportivi in via diretta, nel rispetto del dettato dell’art. 26 comma 2 della Legge
Regionale 11 maggio 2015 n. 8, a quelle associazioni sportive dilettantistiche del territorio che soddisfino i criteri
come in premessa determinati, prevedendo la decorrenza dal 01/03/2016 e fissando il termine al 31/12/2019 per gli
impianti di Sommacampagna e Custoza ed il 31/12/2016 per gli impianti di Caselle;
3) in subordine, nel caso in cui non si potesse procedere all’affidamento diretto come da punto 2) del dispositivo del
presente provvedimento, di procedere all’affidamento secondo le modalità indicate dall’art. 26 comma 1 della Legge
Regionale n. 8/2015;
4) di demandare al Responsabile del Servizio Sport il compito di predisporre tutti gli atti necessari al fine
dell’affidamento in convenzione dei servizi di cui sopra;
ed inoltre
PROPONE
di rendere la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, al fine di procedere immediatamente alla predisposizione dei contratti di concessione
del servizio di gestione.

OGGETTO:

ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO AD AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI
SOMMACAMPAGNA, CASELLE E CUSTOZA.-

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto, corredata dei prescritti pareri a norma dell'art. 49,
comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
Ritenuto che la proposta suddetta sia meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che per
relationem si ritengono recepite nel presente provvedimento.
Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del citato Decreto
Legislativo n. 267/2000.
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come
parte costitutiva del medesimo.
Inoltre, ravvisata l’urgenza, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto
Legislativo n. 267/2000, al fine di procedere immediatamente alla predisposizione dei contratti di concessione del
servizio di gestione.

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
PROVINCIA DI VERONA
ALLEGATO A) alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO AD

AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI SOMMACAMPAGNA, CASELLE E CUSTOZA.PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000

PARERE PER REGOLARITA’ TECNICA
Parere: FAVOREVOLE

Data: 26/02/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LAURA MELCHIORI

PARERE PER REGOLARITA’ CONTABILE
Parere: FAVOREVOLE

Data: 26/02/2016
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
F.to CRISTINA BONATO

Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 29/02/2016

Letto e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Graziella Manzato

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Daniela Stagnoli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal
03/03/2016, come prescritto dall’art. 124, comma 1°, del D. Lgs. 18.8.2000 n.267.

L’INCARICATO COMUNALE
F.to Francesca Aldegheri

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione:

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

o Diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 trascorsi 10 giorni dalla data di
pubblicazione.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Daniela Stagnoli

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO

