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COMUNE DI LAVAGNO
Provincia di Verona

COPIA

AREA POLIZIA LOCALE, COMMERCIO, MESSO, SOCIALE, SPORT

DETERMINAZIONE N. 22 del 25/01/2019

OGGETTO: SPORT. CONCESSIONE AREA SPORTIVA COMUNALE DI USO PUBBLICO 
IN ZONA LEPIA, VIA DELLA SCIENZA. PUBBLICAZIONE II AVVISO ESPORATIVO PER 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA DI GARA, ED APPROVAZIONE 
SCHEMA DI CONVENZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 7 del 14.01.2019 - Atto di indirizzo di 
approvazione della procedura per la concessione di area sportiva di uso pubblico in zona 
Lepia, Via della Scienza, ed approvazione II° avviso esplorativo per manifestazione 
d'interesse alla procedura di gara, ed in attuazione al mandato conferito al Responsabile del 
Servizio Sport, per l'adozione di tutti gli atti al fine di concedere ad Associazione Sportiva e/o 
Società Sportiva l'area,  identificata catastalmente al foglio 16 - mappali n.ri 323, 530, 681, 
684, 687, 688, 689, 690, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 750, 751, in cui 
svolgere in prevalenza attività sportive, mediante stipula di convenzione e dietro pagamento 
di un canone minimo annuo di € 1.500,00;

VISTO che la procedura maggiormente utilizzata è quella della concessione amministrativa 
di area pubblica, che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad 
eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura del servizio consiste unicamente nel 
diritto di gestire l'area con destinazione urbanistica "area sportiva di uso pubblico di proprietà 
comunale" dietro pagamento di un canone annuo (fissato dalla Giunta Comunale) mediante 
sottoscrizione di apposita "convenzione", assumendosi il concessionario i costi e di 
conseguenza i rischi della gestione e che tale scelta è stata prescelta individuando quali 
soggetti ottimali a cui affidare la gestione le associazioni sportive e/o le società sportive 
dilettantistiche in quanto spesso utilizzatrici di impianti sportivi,  ai sensi dell' art. 4, comma 
1° lett. g) L.R. - Veneto  nr. 8/2015 ; 

RITENUTO di procedere alla pubblicazione di un secondo  avviso esplorativo, dopo quello 
già esperito scaduto il 31.10.2019 ed andato deserto, quale manifestazione di interesse alla 
procedura di gara per la concessione in uso dell'area sportiva di uso pubblico di proprietà 
comunale, ubicata in zona Lepia, Via della Scienza, con procedura ad evidenza pubblica  
per la durata di  30 (trenta) giorni consecutivi, con termine il 25 febbraio 2019, ore 12:00, 
termine entro il quale le Associazioni Sportive o le Società Sportive dovranno presentare la 
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propria domanda all'ufficio protocollo, secondo le modalità indicate nell'apposito avviso 
pubblico; 

RICHIAMATO, inoltre, lo  Statuto Comunale;

VISTO l'art. 594 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), il quale stabilisce 
che l'Amministrazione Comunale, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle 
proprie strutture, adotta tutte le misure necessarie dirette alla razionalizzazione dell'utilizzo 
dei beni immobili di proprietà comunale, nonché  la razionalizzazione degli spazi al fine di 
ottenere risparmi nelle spese di gestione;

CONSIDERATO che la predetta area sportiva di uso pubblico è stata già affidata in 
convenzione per promuovere lo sport, con affidamento nella conduzione tramite convenzioni 
con locali Associazioni Sportive;

VISTO che la precedente  convenzione è scaduta  il 31/12/2018 ;

VISTO il decreto  a firma del Sindaco prot. n. 11877 in data 19/09/2013 per il conferimento 
della titolarietà della Posizione Organizzativa n. 2 relativamente alle competenze del Servizio 
Sociale, Sport, Notifiche, Viabilità, Commercio e contestuale nomina di Comandante della 
Polizia Locale; 

DETERMINA

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione;

2. di approvare i seguenti atti che risultano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento:

avviso pubblico (allegato A); 

schema di convenzione per l'affidamento (allegato B). 

3. di disporre la pubblicazione dell'avviso pubblico di cui all'allegato A), all'albo pretorio 
on-line e sul sito internet del Comune di Lavagno per giorni 30 (trenta) consecutivi 
dal 25 gennaio alle ore 12:00 del 25 febbraio 2019,  termine entro il quale ciascuna 
Società o Associazione sportiva  interessata dovrà fare pervenire la domanda 
corredata dalla documentazione richiesta;

4. di approvare lo schema della convenzione di cui all'allegato B) che andrà sottoscritta 
a seguito di chiusura della procedura di gara ed ad approvazione della procedura di 
affidamento;

5. di dare atto che il concessionario dovrà versare un canone annuo minimo di € 
1.500,00; 

6. di dare atto che al responsabile del Servizio Sport spetta l'adozione di tutti gli atti di 
gestione per dare pratica attuazione al presente provvedimento, nonché che lo stesso è 
Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet comunale 
dei dati e delle informazioni di cui al D.lgs. 33/2013 ai fini della trasparenza dell'attività 
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amministrativa. 

IL RESPONSABILE
      SETTORE II  

                                                     Servizi Sociali, Sport, Notifiche, Viabilità, Commercio 
Dott. Alberto Li Vigni 

____________________________________________________________
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto , Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria appone il visto di regolarità 
contabile  ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs.267/2000 e attesta la copertura 
finanziaria.

LAVAGNO, 

IIL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA 

f.to 

____________________________________________________________

Firme digitalmente apposte ai sensi di legge.


