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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

Copia

N.  208  del 07-07-2017
Oggetto: Affidamento in concessione dell'impianto sportivo comunale denominato

"Stadio Progreditur".

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  sette   del mese di luglio, alle ore 15:00, nella sala delle adunanze della

Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata come per legge, nelle persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Presente

Letizia Angela Vice Sindaco Presente

Marino Concetta Assessore Presente

Musone Angelo Assessore Presente

Laurenza Cinzia Assessore Presente

Rossano Tommaso Assessore Presente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Trombetta Gabriele Assessore Assente

                                                                                                Presenti:     7
                                Assenti:      1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione, incaricato  della redazione del presente
verbale.

Presiede l’adunanza  Antonello Velardi, in qualità di Sindaco, il quale, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: Affidamento in concessione dell'impianto sportivo comunale denominato "Stadio
Progreditur".

Assessorato:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;

Proposta n. __ del __-07-2017

Oggetto: Affidamento in concessione dell'impianto sportivo comunale denominato “Stadio
Progreditur”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;

Visti i Decreti Sindacali con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;

Visto il Regolamento per la concessione degli Impianti Sportivi Comunali;

Premesso che:

il Comune di Marcianise è proprietario della struttura sportiva denominata “Stadio Progreditur” sita in Piazza
della Vittoria e composta di:

n. 1 campo di calcio regolamentare in erba naturale di dimensione m. 100X60;

n. 1 complesso spogliatoio, composto da n. 2 spogliatoi per atleti completi di servizi;

n. 1 spogliatoio per gli ufficiali di gara completo di servizi;

n. 1 infermeria;

n. 1 locale deposito;

n. 3 tribune in calcestruzzo per un totale di n. 1100 posti a sedere;

n. 2 gruppi wc per spettatori;

n. 1 impianto irrigazione campo;

impianto di illuminazione per utilizzo in orari serali.
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è interesse dell’Amministrazione Comunale garantire la prosecuzione del calcio giocato in categorie
di Lega Nazionale, per restituire alla Città il giusto lustro che merita, considerando i trascorsi
prestigiosi nello specifico ambito;

la rinascita di una “Prima Squadra” comporta un ritorno di immagine per la città, concorrendo allo
sviluppo economico e commerciale del territorio;

Ritenuto che:

l'incuria e il mancato utilizzo del Campo Sportivo Progreditur comporterebbe un degrado
dell'impianto stesso e delle parti più deteriorabili. In relazione a ciò il Comune dovrebbe assumersi
oneri manutentori rilevanti, quantificabili in oltre ventimila euro (€ 20.000,00) annui;

l'impianto sportivo in questione costituisce una casistica straordinaria ed unica rispetto agli altri
impianti e immobili di proprietà;

Visto che:

con la deliberazione di C.C. n. 62 del 30.11.2010 è stato approvato il nuovo Regolamento per la
concessione degli Impianti Sportivi Comunali;

l’art. 17 del predetto regolamento prevede l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali
per il tramite di una procedura di evedenza pubblica.

Considerato che:

dal mese di giugno 2016, la città di Marcianise si è ritrovata priva di una “Prima Squadra” che
rappresenti la comunità in ambito calcistico regionale e/o nazionale;

è necessario indire un Avviso Pubblico finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse da parte
di soggetti interessati a riportare il calcio a Marcianise, previo affidamento in concessione della
gestione dello Stadio Progreditur

PROPONE DI DELIBERARE

Di fare proprio quanto citato in premessa;

Di prevedere un Avviso Pubblico finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse per l'affidamento in
concessione della gestione del campo di calcio comunale denominato “Stadio Progreditur”;

Di approvare, a tal fine, l'allegato Avviso Pubblico avente ad oggetto “AVVISO ESPLORATIVO PER
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DENNOMINATO PROGREDITUR”;

Di demandare al Responsabile del Settore ______________ gli adempimenti necessari e conseguenti al
presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SEGRETERIA SINDACO

F.to
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______________________________________________________________
_

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente
prospetto:

Il Segretario Comunale  in ordine alla Regolarita' tecnica esprime parere Favorevole

Marcianise, 06-07-2017
Il Segretario Comunale
F.to  Onofrio Tartaglione

Il Dirigente del II Settore in ordine alla Regolarita' contabile esprime parere Favorevole

Marcianise, 06-07-2017
Il Dirigente del II Settore
F.to  Salvatore Zinzi

___________________________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad
oggetto: “Affidamento in concessione dell'impianto sportivo comunale denominato "Stadio
Progreditur".”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267, espressi come riportati sulla copia allegata;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del DLgs. 267/2000.
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IL Sindaco IL Segretario Generale
F.to  Antonello Velardi F.to  Onofrio Tartaglione

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

 N. 1428

   Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e che la stessa con nota prot 21888
in data odierna, è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari, come previsto dall’articolo
125 D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise, 07-07-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

La presente deliberazione:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Marcianise, 07-07-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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