
Comune di Casamassima

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 30/08/2019 e vi rimarra' fino al 15/09/2019.

Li 30/08/2019

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Vincenzo Bellomo

PUBBLICAZIONE

Il giorno 30 agosto 2019 alle ore 16.30 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.

Anna Pinto;

Delibera di Giunta Comunale
n.168/2019 del 30.08.2019

OGGETTO:  Campo sportivo comunale. Indirizzi per concessione gestione a terzi e
per utilizzo temporaneo.

Area Metropolitana di Bari

Nome e Cognome Presente/Assente

Nitti Giuseppe P

Latrofa Anna Maria P

Acciani Azzurra P

Nome e Cognome Presente/Assente

Loiudice Michele P

Montanaro Maria Santa P

Petroni Luigi P

Risulta che:

PRESENTI N. 6 ASSENTI N. 0

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 Anna Pinto.

Favorevole

REGOLARITA' TECNICA

Data:

Parere:

REGOLARITA' CONTABILE

Teresa Massaro

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

Favorevole

Responsabile del Settore Finanziario

Data: 30/08/2019

Carmela Fatiguso

Responsabile di Settore

Parere:

30/08/2019



PREMESSO CHE:

• L’Amministrazione Comunale sostiene il sistema sportivo locale e le attività ricreative e sociali 
come strumenti di promozione della persona e di crescita civile della cittadinanza, principalmente 
attraverso la messa a disposizione di strutture e impianti sportivi e ricreativi; 

• i servizi sportivi costituiscono, infatti, articolazioni dei servizi sociali resi ai cittadini e valorizzano
l’attività sul territorio degli utenti singoli, degli enti di promozione sportiva, delle società sportive 
e delle altre Associazioni; 

• il Comune riconosce, altresì, il diritto al gioco e al tempo libero per tutti attrezzando appositi spazi
e prevedendone la possibilità di utilizzo per la collettività; 

CONSIDERATO CHE:

• il Campo Sportivo di proprietà comunale è stato interessato da lavori di riqualificazione appena 
ultimati; 

• è intenzione dell’Amministrazione concedere la suddetta struttura sportiva in gestione a terzi al 
fine di un suo pieno e positivo utilizzo alla pratica sportiva, come previsto dal Regolamento 
comunale per la utilizzazione, la concessione in uso e la concessione in gestione degli impianti 
sportivi comunali approvato con Delibera di C.C. nr. 47/2005 ; 

ATTESO , pertanto, fornire indirizzo al Responsabile del Servizio Socio-culturale di esperire la 
procedura per l’individuazione del Soggetto terzo al quale concedere in gestione l’impianto sportivo;

TENUTO CONTO CHE:

- il mancato utilizzo del Campo da gioco, costituito da materiale del tipo “ terra battuta”,  per sua natura  
porterebbe al deterioramento dello stesso e alla crescita di erbe infestanti , costringendo necessari  
ulteriori costi aggiuntivi;

- occorre  provvedere al presidio   della struttura, con interventi di vigilanza, pulizia e piccola 
manutenzione, che l’Ente è impossibilitato a garantire con personale interno, per evitare  il 
deterioramento riveniente dal mancato utilizzo e per prevenire atti  vandalici che potrebbero danneggiare 
l’immobile con aggravio di spese per l’Ente ;

- è  intenzione dell’Amministrazione, per  garantire la fruizione del campo per l’attività sportiva e in 
particolar modo  per l’attività calcistica , manterlo in efficienza funzionale fino alla definizione delle 
procedure di gara;

RITENUTO, pertanto,  fornire  i seguenti indirizzi al Responsabile del Servizio Socio-culturale ,al fine 
di  individuare un Soggetto dotato dei  requisiti  idonei cui affidare l’utilizzo temporaneo del Campo, fino 
all’individuazione  del Concessionario per la gestione dell’immobile:

- Società sportiva, tra quelle riconosciute o affiliate a FI.G.C., con attività prevalente calcistica;

-utilizzo della struttura  nelle ore pomeridiane di tutti i giorni;

-la Società affidataria dovrà provvedere alla custodia, pulizia e piccola manutenzione ordinaria del 
Campo, oltre all’inserimento nell’attività sportiva di bambini/ ragazzi  in situazioni  di svantaggio 
familiare segnalati dal Servizio Sociale comunale;

DATO ATTO CHE sono stati acquisiti i prescritti preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. nr 267/2000, dai funzionari dei Servizi interessati;

VISTI:

- Regolamento per la utilizzazione, la concessione in uso e la concessione in gestione degli impianti 



sportivi comunali approvato con Delibera di C.C. nr. 47/2005

- il T.U.E.L.  approvato con D.Lgs. nr267/2000

- il Regolamento comunale di Contabilità

- lo Statuto Comunale

Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che di seguito si intendono integralmente riportate:

1. Di fornire, al fine di garantire l’utilizzo del campo di calcio, promuovere l’attività sportiva sul 
territorio e contemporaneamente assicurare il presidio e la manutenzione della stessa struttura,  i seguenti 
indirizzi al Responsabile del Servizio Socio-culturale :

•  esperire la procedura per l’individuazione del Soggetto terzo al quale concedere in gestione 
l’impianto sportivo; 

•  individuare  un Soggetto dotato dei  requisiti  idonei   (Società sportiva  riconosciuta a FI.G.C.) 
con attività prevalente calcistica cui affidare l’utilizzo temporaneo del Campo, fino 
all’individuazione  del Concessionario per la gestione dell’immobile; 

2. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Socio-culturale di porre in essere tutti gli atti necessari  
consequenziali;

Di rendere con separata ed unanime votazione,  il presente atto immediatamente eseguibile  ai sensi 
dell’art. 1134, co.4 del TUEL/2000.

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto.

SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Anna PintoF.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 30/08/2019 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Anna Pinto

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 30/08/2019 (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.


