
Allegato sub A) 

CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

Gli impianti  sportivi comunali  sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell’attività
sportiva,  motoria  e  ricreativa  e  per  garantire  la  diffusione  dello  sport  a  tutti  i  livelli  e  in  tutte  le  discipline
praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività.
Gli impianti sportivi comunali attualmente esistenti nel Comune sono:
Impianti sportivi di Piazza del Donatore in s. Pietro di Lavagno comprendente:

- campo da calcio principale a 11 in erba di dimensioni 65x105;
- campo da calcio a 5 in erba sintetica; 
- edificio adibito a spogliatoi  docce e bagni;
- locale adibito ad uso ufficio/sede della società nella palazzina di Via Brolo Vecchio. Il locale attualmente

è utilizzato da un'Associazione culturale del territorio che il Concessionario dovrà continuare ad ospitare,
stabilendo  modalità  di  utilizzo  compatibili  con  la  propria  attività.  L'associazione  ospite  sarà  quindi
obbligata  ad  usufruire  dei  locali  con  modalità  tali  da  non  interferire  con  l'attività  sportive  del
Concessionario ed a provvedere alla pulizia dei locali da essa utilizzati. 

Impianti sportivi di Via Stazione a Vago di Lavagno costituito da:
- campo da allenamento in terra battuta di dimensioni 105x65;
- edificio adibito a spogliatoio. 

Ai  fini  dell’utilizzo  e  delle  modalità  di  gestione  degli  impianti  sportivi  sopraelencati  si  rende  necessario
distinguere gli impianti in:
- impianti sportivi comunali a rilevanza economica;
- impianti sportivi privi di rilevanza economica.
La rilevanza economica  degli  impianti  sportivi  è  legata  all’impatto  che l’attività  può avere  sull’assetto  della
concorrenza e ai suoi caratteri di redditività:
- ha rilevanza economica il servizio che risponde ad un interesse pubblico e che si innesta in un settore per il quale
esiste una redditività e quindi una competizione sul mercato e ciò ancorchè siano previste forme di finanziamento
pubblico, più o meno ampie;
- è privo di rilevanza economica il servizio che, per sua natura o per i vincoli ai quali è sottoposta la relativa
gestione,  non  dà  luogo  ad  alcuna  competizione  e  quindi  appare  irrilevante  ai  fini  della  concorrenza;  le
caratteristiche, le dimensioni e l’ubicazione dell’impianto sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui,
insufficienti a coprirne i costi di gestione.
Per  quanto  esposto,  pertanto,  nella  classificazione  che  segue,  sono  state  prese  in  considerazione  sia  le
caratteristiche  tecnico  strutturali  degli  impianti,  che  la  possibilità  di  sviluppare  attività  commerciali  –
imprenditoriali, oltre alla gestione sportiva tipica.
Tenuto conto delle finalità specifiche di ogni singolo impianto o struttura sportivi si ritiene che tutti gli impianti di
proprietà comunale sopraelencati, siano da ritenersi privi di rilevanza economica.
Inoltre, tenuto conto delle discipline sportive praticabili ne i singoli impianti, può essere effettuata una ulteriore
classificazione:
- impianto privo di rilevanza economica, ad uso prevalentemente esclusivo  con servizi rivolti  ad una utenza
indifferenziata.


