
Comune di Casamassima

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 09/08/2018 e vi rimarra' fino al 25/08/2018.

Li 09/08/2018

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Vincenzo Bellomo

PUBBLICAZIONE

Il giorno 03 agosto 2018 alle ore 13.50 nella residenza comunale in apposita sala, il Sindaco Avv.

Giuseppe Nitti proclamato alla carica di Sindaco in data 25 giugno 2018 come da verbale

dell'ufficio elettorale centrale prot. n. 12273, con la partecipazione del Segretario Generale dott.

Ettore Massari;

Delibera di Giunta Comunale
n.97/2018 del 03.08.2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA SOCIETÀ SPORTIVA
C R O S S F I T  D I  C O N C E S S I O N E  D E L L A  G E S T I O N E  D E L  C A M P O
P O L I F U N Z I O N A L E :  T E N N I S  –  C A L C E T T O  –  P A L L A V O L O  –
PALLACANESTRO  SITO IN CASAMASSSIMA - VIA GIOVANNI XXIII.

Area Metropolitana di Bari

Nome e Cognome Presente/Assente

Nitti Giuseppe P

Acciani Azzurra P

Latrofa Anna Maria A

Nome e Cognome Presente/Assente

Loiudice Michele A

Montanaro Maria Santa P

Petroni Luigi P

Risulta che:

PRESENTI N. 4 ASSENTI N. 2

Presiede Giuseppe Nitti, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale, dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Ettore Massari.

Favorevole

REGOLARITA' TECNICA

Data:

Parere:

REGOLARITA' CONTABILE

Teresa Massaro

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Favorevole

Responsabile del Settore Finanziario

Data: 03/08/2018

Carmela Fatiguso

Responsabile di Settore

Parere:

03/08/2018



NOTA PARERE CONTABILE

FAVOREVOLE



PREMESSO che:

-  il  Comune  di  Casamassima  è  proprietario  di  un  Campo  polivalente:  tennis-calcetto-pallavolo-
pallacanestro  parte  integrante  di  una  struttura  più  ampia,  interessata  da  un  progetto  comunale  di
riqualificazione e rifunzionalizzazione degli immobili ex Carcere ubicati in via Giovanni XXIII, a servizi
essenziali per l’economia e le popolazioni rurali – centro sociale – culturale – sportivo, giusta  Delibera di
G.C. nr.114 del 13 Settembre 2013, all’interno di un programma di sviluppo rurale della Regione Puglia
2007/2013 Fondo FEASR – Asse III”;

-  per  l’intera  struttura  il  progetto  definitivo  di  riqualificazione  e  rifunzionalizzazione,  approvato  con
Delibera  di  G.C.  nr.  155 del  21 Novembre  2013, prevedeva la  realizzazione  di  un Centro  Sociale  –
Culturale – Sportivo denominato “Centro Evasioni” fruibile in modo precipuo da giovani in età scolare, la
cui  gestione  si  riteneva  dovesse  essere  affidata,  a  mezzo  concessione,  a  soggetto  esterno  attraverso
l’attivazione di regolare procedura di gara;

- nelle more dell’attivazione della procedura di gara per l’affidamento dell’intera struttura, si è ritenuto
opportuno rendere fruibile  e  funzionante  l’impianto  polifunzionale  in  parola  in  considerazione  che il
territorio  è,  ad  oggi,  carente  di  spazi  e  contenitori  sportivi  accessibili,  che  soddisfino  le  richieste
dell’utenza sportiva, in particolar modo giovani e studenti;

Preso Atto che:

- all’interno della dotazione organica dell’Ente non vi è personale sufficiente da consentire una gestione
diretta degli impianti sportivi di proprietà comunale né vi sono risorse economiche disponibili;

- l’impianto sportivo suddetto versava in uno stato di totale abbandono, al punto che l’Amministrazione
Comunale  con  Delibera  di  G.C.nr.84  del  10/05/2017  forniva  indirizzo  al  Responsabile  del  Servizio
competente  di  predisporre  le  procedure  di  gara  per  l'affidamento  della  gestione  a  soggetti  terzi,  con
l’intendimento di incentivare la promozione e la partecipazione allo sport, in particolar modo di giovani e
comunque delle fasce deboli della popolazione;

- che con determinazione n. 308 del 14 luglio 2017 è stata indetta gara per procedura aperta con il criterio
dell’offerta economicamente vantaggiosa, ai sensi del D. Lgs n.50/2016, nonché approvato idoneo Bando
unitamente ai suoi allegati (tecnici e di modulistica);

- che con determinazione n. 450/2017 del 17 novembre 2017, racc. gen. n.1559/2017, la procedura di gara
indetta con la succitata determinazione n. 308/2017 è stata dichiarata “deserta”;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. _________ del _______________ è stato approvato, sino
alla conclusione delle operazioni di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, lo stralcio
del  campo  sportivo  polifunzionale  dal  compendio  immobiliare  denominato  “Ex  carcere  –  Casa
Mandamentale”,  destinando  lo  stesso  ad  attività  di  carattere  sportivo  atto  a  garantire  il  presidio  e  il
mantenimento dell’immobile;

Considerato che:

- in data 18/10/2017 perveniva al Comune di Casamassima una richiesta di affidamento della struttura
sportiva in argomento, da parte della Società sportiva CROSSFIT 70010 di Stefano Berardino avente sede
legale in Casamassima alla Via A. Manzoni 3/F e registrata al protocollo generale n. 20501;

- la stessa CROSSFIT 70010 di Stefano Berardino, con nota del 04/07/2018 registrata al prot. n. 13173
del  05/07/2018,  nel  segnalare  l’intrusione  abusiva  quotidiana,  attraverso  buchi  effettuati  nella  rete
metallica di recinzione,  da parte di ragazzi che utilizzano la struttura sportiva come campo da calcio,
provocando danni con violente pallonate alle vetrate della propria palestra sportiva, chiede la concessione
in uso temporaneo del Campo Polivalente, assicurando, al fine di evitare atti di vandalismo e l’utilizzo
improprio, la custodia dell’impianto;



- la struttura sportiva sopra citata, di Stefano Berardino, è ubicata su una strada parallela a Via Giovanni
XXIII ed è prospiciente al Campo polifunzionale oggetto del presente atto, ragion per cui  i  compiti 
gestionali e di vigilanza dello stesso verrebbero facilitati ;

Ritenuto opportuno, in virtù dell’attuale stato di abbandono della struttura innanzi evidenziata e nelle
more dell’espletamento della procedura di gara per l'affidamento dell'intera struttura sito in Casamassima
alla Via Giovanni XXIII, ex Carcere mandamentale, una volta acquisiti da parte dell'Ufficio Tecnico tutta
la  documentazione  autorizzativa,  propedeutica  all'indizione  del  Bando  di  Gara,  di  affidare
temporaneamente la gestione dell’impianto in parola alla Società sportiva CROSSFIT 70010 di Stefano
Berardino, senza la corresponsione di alcun canone, con l’obbligo di effettuare, a proprie spese, tutti gli
interventi utili per la ripresa dell'attività sportiva osservando le seguenti prescrizioni:

1. consolidamento della rete di recinzione;

2. custodia e pulizia della struttura sportiva; deposito e custodia di tutte le attrezzature sportive nella
Palestra CROSSFIT 70010;

3. innalzamento del muro divisorio (adeguato ad evitare scavalcamenti da parte dei ragazzi) del campo
sportivo con il resto della struttura ex Carcere con contestuale chiusura del passaggio ivi esistente;

4. concessione di nr. 5 tessere annuali di ingresso gratuito presso la palestra CROSSFIT 70010 in favore
di giovani individuati dal Servizio Sociale Comunale;

5.  promozione e  potenziamento  della  pratica delle  attività  sportive,  con l'introduzione di fasce orarie
gratuite  per l'utilizzo del campo sportivo polifunzionale,  fruibili  da cittadini che ne facciano richiesta
sollevando l’Amministrazione Comunale da qualsivoglia responsabilità.

Visti:

• il D.Lgs. n. 267/2000; 
• il D.Lgs. n. 50/2016; 
• lo Statuto Comunale; 
• il Regolamento Comunale di Contabilità; 
• tutti gli atti in premessa richiamati 

D E L I B E R A

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato

1)  di  Prendere  atto  delle  istanze  presentate  dalla  Società  sportiva  CROSSFIT  70010  di  Stefano
Berardino di affidamento temporaneo della gestione del campo polifunzionale sito in Casamassima- Via
Giovanni XXIII;

2) di Dare indirizzo  alla Concessione,  per i motivi e con gli obblighi di cui in narrativa, alla Società
sportiva CROSSFIT 70010 di Stefano Berardino avente sede legale in Casamassima alla Via A. Manzoni
3/F,  per  l’affidamento  della  gestione  temporanea  del  campo  polivalente:  tennis-calcetto-pallavolo-
pallacanestro  di  via  Giovanni  XXIII,  nelle  more  dell'espletamento  delle  procedure  di  gara  per
l'affidamento  dell'intero  immobile,  ex  Carcere  mandamentale  denominato  "  Centro  Evasioni",  giusta
Delibera di G.C. nr.155 del 21 Novembre 2013 e comunque tale concessione si risolve al decorrere di
anni uno dalla data della sua sottoscrizione;

3)  di  Demandare  al  Servizio  Socio  Culturale  –  Servizi  alla  Persona,  l’adozione  di  tutti  gli  atti
conseguenti di competenza;

4)  di Provvedere, ad avvenuta approvazione del presente Atto deliberativo, alla sottoscrizione da parte
dei soggetti interessati, di un documento regolamentante i rapporti tra le parti precisando gli obblighi e le



modalità di gestione del medesimo impianto sportivo.

5) di Approvare lo schema di convenzione allegato (“A”) al presente atto;

6) di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs n.
267/2000, stante l’urgenza di garantire il presidio e il mantenimento del campo polifunzionale;

 



Il presente verbale viene così sottoscritto.

SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Ettore MassariF.to Giuseppe Nitti

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);

CASAMASSIMA, lì 03/08/2018 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Ettore Massari

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 03/08/2018 (art. 134 - c.4 -
D.Lgs. 267/2000);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del
D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.


