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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO 
GESTIONE IN CONCESSIONE  DELL'IMPIANTO  SPORTIVO  
FILIPPONI.  DIRETTIVE ALL'UFFICIO TECNICO          

 

             L’anno duemilaventitre addì venticinque del mese di febbraio alle ore 12.00 nella 
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 

 
1 - BROVEGLIO Marco Presente    8 - MALASPINA Elisabetta Presente  
2 - MALVICINI Adriana Presente    9 - CASTELLI Maura Presente  
3 - MARANGON Anna Erminia Presente  10 - BALLARIN Graziano Presente  
4 - GIROLDI Maria Rita Presente  11 - BOLZONI Nicolò Assente  
5 - MUGNI Mauro Presente     
6 - SPIGA Agata Mirella Presente     
7 - PISONI Anna Presente     

  
      Totale presenti  10  
      Totale assenti     1 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. D'ANGELO Dott. Francesco il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BROVEGLIO Marco – Sindaco 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, 
posto al n.   2 dell’ordine del giorno. 
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Delibera  di C.C n. 2 del 25.02.2023 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Il Sindaco espone l’oggetto posto al punto 2 dell’O.D.G. 
 
VISTA la seguente proposta di deliberazione:  
PREMESSO che lo sport in qualsiasi forma è un valore per la comunità e pertanto la 
gestione del concessionario è da intendersi come “una piattaforma” per l’attività sportiva 
nel paese volta a favorire e sviluppare anche le altre realtà del territorio in un comune 
potenziamento dell’offerta educativa socializzante complessiva; 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 38 del 28/02/2021, art. 6 commi 1 e 2 prevede che 
l’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali sia aperto a tutti  
i  cittadini  e sia garantito, sulla base di criteri obiettivi, a  tutte  le  società  e associazioni 
sportive;  
DATO ATTO che la precedente convenzione per la gestione del centro sportivo 
“FILIPPONI” è scaduta e si necessità dell’approvazione di una nuova convenzione, 
finalizzata successivamente alla predisposizione di bando per la concessione di servizi 

relativamente la gestione dello stesso; 
RICHIMATA la sentenza del Cons. Stato, V, 28 gennaio 2021, n. 858 che chiarisce “nel 
caso della gestione di impianti sportivi comunali si tratta, in particolare, di un servizio 
pubblico locale, ai sensi dell’art. 112 del d.lgs. n. 267/2000, per cui l’utilizzo del patrimonio 
si fonda con la promozione dello sport che, unitamente all’effetto socializzante ed 
aggregativo, assume in ruolo di strumento di miglioramento della qualità della vita a 
beneficio non solo per la salute dei cittadini, ma anche per la vitalità sociale della 
comunità (culturale, turistico, di immagine del territorio, etc.).” e ne discende pertanto che, 
l’affidamento in via convenzionale di immobili, strutture, impianti, aree e locali pubblici – 
anche quando appartenenti al patrimonio indisponibile dell’ente, ai sensi dell’art. 826 del 
c.c., purché destinati al soddisfacimento dell’interesse della collettività allo svolgimento 
delle attività sportive – “non è sussumibile nel paradigma della concessione di beni, ma 
struttura, per l’appunto, una concessione di servizi”; 
ACCERTATO che l’impianto sportivo di Torre Beretti e Castellaro è ascrivibile alla 
categoria di impianti con rilevanza economica, e per tanto risulta essere competenza del 
Consiglio Comunale, l’approvazione della bozza di CONVENZIONE PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DELL’ IMPIANTO SPORTIVO 
“FILIPPONI”, così come l’affidamento della gestione, che avverrà ai  sensi dell’art. 164, 
comma 2, e dell’art. 3, comma 1, lett. vv), del Codice dei contratti pubblici. 
VISTA la bozza di convenzione predisposta dagli uffici, composta da 15 articoli  
ESAMINATO lo schema di convenzione, ritenuto congruo ed idoneo agli scopi perseguiti 
dall'Amministrazione, qui allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto 
RITENUTO di procedere in merito all’approvazione della stessa 
VISTA la suddetta proposta di deliberazione;  
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, espressi 
sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000; 
CON voti favorevoli unanimi e palesi;  
 

D E L I B E R A 
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1) di approvare lo schema della CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

GESTIONE IN CONCESSIONE DELL’ IMPIANTO SPORTIVO “FILIPPONI, in 

quanto trattasi di concessione di servizio pubblico relativamente ad impianto 

sportivo a rilevanza economica e come tale di competenza consiliare. 

2) Di dare atto che la Convenzione è articolata in 15 articoli ed è allegata alla presente 

come parte integrante. 

3) Di dare direttive al Responsabile del servizio tecnico di provvedere all’attuazione 

della presente 

4) Di dichiarare con separata votazione unanime l’immediata eseguibilità. 
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Delibera di C.C. n. 2 del 25.02.2023 
 
 

Parere favorevole sulla proposta per la regolarità tecnica       Parere favorevole sulla  proposta per la regolarità             
e per  la compatibilità monetaria (D.L. 78/2009).   contabile e copertura monetaria (D.L. 78/2009).     
  
 
 Il Responsabile del Servizio           Il Responsabile del Servizio 
 
 F.to BRUGIN Paola Zula                                         F.to  Agostina PRETOTTO 

 
 
 

Letto Approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to BROVEGLIO Marco     F.to D'ANGELO Dott. Francesco 
 
____________________     _______________________________ 
 
 
Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 02.03.2023 al 17.03.2023 ai 
sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000 
 
 
Addì, __02.03.2023__               IL SEGRETARIO 
COMUNALE 
                            F.to D'ANGELO Dott. Francesco 
    
        _____________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 
 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (   .  .     ) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00 
 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00 
 
Addì,   __02.03.2023____                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
               F.to D'ANGELO Dott. Francesco 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì 02.03.2023 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
       D'ANGELO Dott. Francesco 
 
 


