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   COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
   Provincia di Treviso
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   www.comune.volpago-del-montello.tv.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 74 del 20-09-2017

Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE CONCESSIONE USO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PRODECO CALCIO
MONTELLO FINO AL 15 GIUGNO 2018

L'anno  duemiladiciassette il giorno  venti del mese di settembre dalle ore 18:45, nella sala
municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco, nelle seguenti persone.

GUIZZO PAOLO SINDACO Presente
POVELATO RENATO VICE SINDACO Presente
MARTIMBIANCO EDDY ASSESSORE Assente
BERTUOLA MANUELA ASSESSORE Presente
RIGATTI ALESSIA ASSESSORE Presente
MAZZOCHEL ALESSANDRO ASSESSORE ESTERNOPresente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Cescon Ivano

Assume la presidenza il Signor SINDACO GUIZZO PAOLO: riscontrata legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta e passa a trattare l’argomento in oggetto indicato



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
il Comune di Volpago del Montello è proprietario degli Impianti Sportivi per il gioco calcio siti-
in Via Jacopo Sansovino, 7;

con propria deliberazione n. 148 del 22.12.2014 è stato approvato lo schema  di-
convenzione per la concessione alla Associazione Sportiva Dilettantistica Prodeco Calcio
Montello di Volpago del Montello degli impianti succitati (convenzione sottoscritta in data 13
aprile 2015 repertorio n. 4184);

la scelta della gestione in convenzione é stata dettata dalla necessità di utilizzare al meglio-
gli impianti predetti, favorendone la fruibilità da parte della collettività ed incentivando la
pratica e la diffusione delle discipline sportive, obiettivi non raggiungibili con le risorse a
disposizione di questo Ente, non disponendo di personale specializzato nello specifico
settore di intervento;

RILEVATO che:
la convenzione sopra richiamata è scaduta il 15.06.2017;-

con nota prot. n. 9517 del 11.07.2017 l’ASD Prodeco Calcio Montello ha formalmente-
comunicato di confermare la propria disponibilità a proseguire nella gestione degli impianti
nelle more delle procedure di selezione di un nuovo affidatario;

con nota prot. n. 12185 del 05.09.2017 l’ASD Prodeco Calcio Montello ha trasmesso la-
relazione annuale relativa alla gestione del settore giovanile nella stagione sportiva
2016/2017;

VISTI:

l’articolo 90 della legge 289 del 27 dicembre 2002, comma 25, in base al quale “nei casi in
cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la
gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti
di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla
base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri
generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con
propria legge, le modalità di affidamento”;

la Legge Regione Veneto n. 8 dell’11 maggio 2015 “Disposizioni generali in materia di
attività motoria e sportiva”, che, in attuazione dell'art. 90, comma 25 sopra richiamato,
disciplina, in particolare negli articoli dal n. 24 al n. 27, le modalità di affidamento a terzi
della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale, di proprietà degli enti
pubblici territoriali;

l’articolo 15, comma 3, del Regolamento per l’affidamento e la gestione degli impianti
sportivi comunali, in base al quale “la durata degli affidamenti in gestione può essere
prorogata, sulla base di clausole espresse contenute nelle relative convenzioni, per un
periodo massimo di un anno per la razionalizzazione degli elementi connessi alla gestione
delle attività ed allo svolgimento delle procedure di selezione di un nuovo affidatario” e l’art.
4 delle convenzione rep. 4184/2015 che richiama l’applicazione di questo articolo;

OSSERVATO che:
l’Amministrazione Comunale di Volpago del Montello valuta positivamente l’affidamento-
della gestione di impianti sportivi comunali, e quindi nel caso di specie degli Impianti sportivi
del gioco calcio di Via Sansovino, ad associazioni ed enti di promozione sportiva in quanto
ciò favorisce processi di coesione e di cooperazione sportiva, rende concreta la fruizione
partecipata dei medesimi, ne garantisce il pieno utilizzo da parte di tutti i cittadini,
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privilegiando la funzione sociale ed educativa della pratica sportiva, in un quadro di
mantenimento del benessere psico-fisico dei cittadini stessi, nel rispetto dell’autonoma
iniziativa dei cittadini e dell’attività delle loro formazioni sociali;

la concessione di aree ed impianti sportivi comunali è affidata generalmente a società,-
associazioni sportive e dilettantistiche senza scopo di lucro, affiliate al CONI o agli enti di
promozione sportiva, nonché a federazioni del CONI o agli enti di promozione stessi, che
perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell’ambito dello sport e del tempo libero e
che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare;

RITENUTO che la gestione convenzionata con una associazione sportiva possa contribuire al
perseguimento di obiettivi di efficacia ed efficienza:

attraverso l'ottimizzazione del contenuto sportivo del servizio, dal momento che il soggetto-
gestore è una società sportiva preparata che tradizionalmente si occupa di sport;

per l'identificazione sostanziale tra utente e organizzatore del servizio, che concorre ad-
accrescere il valore formativo ed il rispetto per l'impianto e le strutture che vengono sentite
come proprie da chi le utilizza;

garantendo la flessibilità e la tempestività operativa propria di una struttura agile quale può-
essere la società sportiva;

nell’attuazione, altresì, del principio di sussidiarietà sancito dal titolo V° art. 118 della-
Costituzione e richiamato dall’art. 57 dello Statuto Comunale;

RILEVATO che è ripresa la stagione sportiva calcistica 2017-2018 e le attività dirette al settore
giovanile da parte dell’ASD Prodeco Calcio Montello;

CONSIDERATO CHE:
dallo Statuto della suddetta Associazione Sportiva Dilettantistica Prodeco Calcio Montello-
depositato agli atti con nota prot. n. 8396 del 26.06.2013, risulta che la stessa si prefigge
unicamente di promuovere ed incrementare l'attività sportiva senza alcuno scopo di lucro e
le cui finalità sono lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica delle
discipline del calcio, compresa l’attività didattica per l’avvio al gioco calcio (iscrizione al
Registro CONI al n. 160717 e affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio -FIGC Cod.
934014);

l’articolo 11 della convenzione sopra richiamata stabilisce che il Concessionario si obbliga a-
svolgere attività formativa al gioco del calcio a favore dei ragazzi in età scolare, in via
principale ai residenti nel Comune, ed in via subordinata ai residenti nei Comuni limitrofi;

l’ASD Prodeco Calcio Montello svolge una funzione formativa ed educativa nei confronti di-
circa duecento giovani (attraverso la pratica sportiva i giovani non solo adottano uno stile di
vita sano imparando a rispettare il proprio corpo, ma anche si favorisce il loro sviluppo
umano e sociale, la loro crescita come individui che sanno mettersi in re lazione con gli
altri), di cui la maggior parte residenti del Comune di Volpago del Montello;

l’ASD Prodeco Calcio Montello in occasione dell’annuale Festa dello Sport e di altri-
importanti eventi sportivi patrocinati dall’Amministrazione che si sono svolti o si svolgono
periodicamente presso gli impianti sportivi ha sempre dato la piena collaborazione e
supporto affinché le manifestazioni possano realizzarsi nel miglior modo possibile e talora
mettendo a disposizione anche il loro materiale;

non sono pervenute all’ente richieste di gestione degli impianti comunali da parte di altre-
associazioni;

RITENUTO, nelle more della procedura di selezione per un nuovo affidamento della gestione degli
impianti di cui trattasi:
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di assicurare con continuità le ordinarie manutenzioni, l’apertura, chiusura, custodia e-
pulizia dell’impianto, mediante l’ASD Prodeco Calcio Montello, che ha dimostrato
competenza e serietà nella gestione, garantendone così la fruibilità da parte dei nostri
cittadini, che la costanza di utilizzo da parte degli alunni dell’Istituto Comprensivo di
Volpago del Montello per lo svolgimento dell’attività fisica scolastica;

di garantire la regolare prosecuzione dell’attività sportiva calcistica e le attività dirette al-
settore giovanile promosse e gestite con ottimi risultati dall’ASD Prodeco Calcio Montello;

di rinnovare fino al 15.06.2018 la convenzione citata in premessa, restando inalterate le-
condizioni ivi prescritte;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del servizio
Cultura e Sport;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Finanziario;

CON voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

Per quanto specificato in premessa:

di approvare il rinnovo fino al 15.06.2018 della concessione d’uso degli Impianti sportivi1)
comunali di Via Sansovino, 7, all’ASD Prodeco Calcio Montello con sede in Via Sansovino 7–
31040 Volpago del Montello – C.F. e P.I. 04469580262 – secondo quanto specificato nella
convenzione previgente che regolamenta le modalità di gestione degli impianti, restando
inalterate le condizioni ivi prescritte, fatti salvi il necessario adeguamento della durata ed
eventuali altre modifiche di carattere non sostanziale;

di demandare al Responsabile dell’Ufficio Cultura e Sport gli adempimenti necessari per2)
procedere alla sottoscrizione del rinnovo, in conformità al precedente punto 1) e nella forma
della scrittura privata;

di disporre l’avvio del procedimento di selezione, con il supporto della Stazione Unica3)
Appaltante della Provincia di Treviso, per un nuovo affidamento della gestione degli impianti di
cui trattasi.

Infine

DELIBERA

di dichiarare, con separata e successiva votazione espressa in forma palese ad esito favorevole
unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°,
TUEL n.267/2000, per poter dare seguito tempestivamente ai conseguenti atti.

Ef/
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La su estesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è dato per letto, approvato e
sottoscritto prima della pubblicazione all’albo pretorio come segue:

Il Presidente Il Segretario Comunale
GUIZZO PAOLO Cescon Ivano

(dlgs. 267/2000 art.49) PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

parere in ordine alla regolarità tecnica Favorevole

Il Responsabile del servizio
FREGOLENT ELENA

parere in ordine alla regolarità contabile Favorevole

     Il Responsabile del servizio finanziario
     Martin Levis

_______________________________________________________________________________________________

Comunicata ai CAPIGRUPPO consiliari in data 28-09-2017 ai sensi del dlgs.267/00 art. 125

Impiegato incaricato
MISSIATO CARMEN

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’ (ART. 134  D. Lgs. 267/00)

La presente deliberazione diverrà esecutiva qualora non riporti nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce per vizi di

legittimità ai sensi del 3° comma art. 134 D. Lgs. 267/2000.

Lì, 28-09-2017

L’impiegato incaricato
                                                                                           MISSIATO CARMEN

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E ATTESTATO DI CONFORMITA’

Registro pubblicazioni al n 1145

Data inizio pubblicazione     28-09-2017
Data fine pubblicazione        13-10-2017

Si attesta la conformità della presente copia all’originale informatico firmato digitalmente

Volpago del Montello lì 28-09-2017

L’impiegato incaricato
                                                                                           MISSIATO CARMEN
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