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del 04-08-2020 

 

 

 

OGGETTO: CONCESSIONE IMPIANTO 

SPORTIVO ADIBITO A CAMPI DA CALCETTO 

DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA DE 

AMICIS – ATTO DI INDIRIZZO PER AVVISO 

ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 
 

 

L’anno Duemilaventi il giorno Quattro del mese di Agosto alle ore 13:00 nella sede comunale, in 

seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

Signori: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 

CATELLI MARIA SINDACO Presente 

MOLTRASI GABRIELE VICESINDACO Presente 

CORIO ELENA ASSESSORE Presente 

BOSSI FAUSTO ASSESSORE Presente 

GUAGLIANONE CLAUDIA ASSESSORE Presente 

ROSA LUIGI ENRICO ASSESSORE Presente  

 

Il Segretario comunale Dott. Pasquale Pedace presente in sede partecipa alla seduta e attesta che si 

sono collegati in videoconferenza gli Assessori Sig.ri Moltrasi Gabriele e Rosa Luigi Enrico, che 

sono stati da lui visivamente identificati e hanno partecipato alla seduta in modalità 

videoconferenza nel rispetto dei criteri approvati con il decreto del Sindaco n. 6 del 31.03.2020 

“Criteri per lo svolgimento delle sedute telematiche della Giunta comunale di cui all’art. 73 comma 

1 del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020”.   

 

I partecipanti in videoconferenza hanno dichiarato di essere i soli presenti alla videoconferenza. 

 

Il presidente Signora Maria Catelli, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver 

constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO ADIBITO A CAMPI DA 

CALCETTO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA DE AMICIS – ATTO DI 

INDIRIZZO PER AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile del SETTORE LAVORI PUBBLICI E 

AMBIENTE in allegato e ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

 

 

DATO ATTO che sulla medesima, trattandosi di mero atto di indirizzo,  non sono richiesti i pareri 

previsti dall'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

 

FATTA CONSTARE, ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la 

competenza a deliberare sull’argomento indicato in oggetto,  

 

 

tutto ciò premesso 

 

CON VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE 

 

 

DELIBERA 

 

 

 

1. di approvare la proposta di deliberazione in oggetto; 

 

 

 
 

SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi e palesi, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs.267/2000, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: “CONCESSIONE IMPIANTO 

SPORTIVO ADIBITO A CAMPI DA CALCETTO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA 

DE AMICIS – ATTO DI INDIRIZZO PER AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE” 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

 il 31/05/2017 è scaduta la concessione ventennale di costruzione e gestione della struttura 

sportiva adibita a campi da calcetto; 

 

 dalla suddetta data la struttura sportiva non è stata più utilizzata; 

 

 l’impianto sportivo necessita di investimenti ed ammodernamenti per renderlo nuovamente 

appetibile e fruibile dalla comunità; 

 

CONSIDERATO che: 

 

 è interesse dell’Amministrazione intercettare l'iniziativa privata sfruttandone la capacità di 

investimento e di innovazione e sgravando il comune dai costi finanziari ed amministrativi, 

relativi alla ristrutturazione e gestione degli impianti sportivi in questione; 

 

 l’Amministrazione ritiene necessario avviare una manifestazione di interesse esplorativa non 

vincolante per la successiva acquisizione di eventuale proposta da formularsi ai sensi dell’art. 

183 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

 

VISTI la bozza di avviso di manifestazione di interesse corredato da elaborato grafico individuante 

l’area interessata; 

 

RITENUTA la bozza di avviso citata meritevole di accoglimento in quanto coerente con le finalità 

di indirizzo perseguite dall’Amministrazione; 

 

VISTO il Decreto legislativo n. 267 del 18.08. 2000, lo Statuto Comunale, nonché il Regolamento 

per la disciplina dei Contratti ed il Regolamento di Contabilità; 

 

VISTI: 

- il T.U. D.Lgs. n. 267/2000; 

- lo Statuto Comunale; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di dare indirizzo di avviare la manifestazione di interesse esplorativa non vincolante per la 

successiva acquisizione di eventuale proposta da formularsi ai sensi dell’art. 183 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016 n. 50 per la concessione impianto sportivo adibito a campi da 

calcetto di proprietà comunale sita in via De Amicis, secondo i contenuti della bozza di 

avviso allegata; 
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2. di dare mandato al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente per gli 

adempimenti conseguenti; 

 

3. di proporre che il presente atto sia dichiarato immediatamente eseguibile per procedere con 

la pubblicazione dell’avviso nel più breve tempo possibile. 
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G.C. N. 88/2020 

 

Approvato e sottoscritto:            

 

IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE  

          Maria Catelli                   Dott. Pasquale PEDACE  

 

 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 


