COPIA

Deliberazione n° 88
in data 30/06/2016

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
CONVENZIONE PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO SITUATO
IN VIA BIXIO. APPROVAZIONE SCHEMA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.
L’anno duemilasedici, addì trenta, del mese di giugno, alle ore 19.30 nella Casa
Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento
delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i componenti la
Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1 CITTERIO CRISTIANO

Sindaco

2 ORLANDINO VINCENZO

Assessore

X

3 ADAMOLI GIORGIA

Assessore

X

4 BAROFFIO MARZIA

Assessore

X

5 D'AMBROSIO CARLO

Assessore

X
5

Assenti

0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio, nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Convenzione per l'utilizzo e la gestione del campo da calcio situato in Via Bixio.
Approvazione schema e criteri di aggiudicazione.
LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che con delibera G.C. n.115 del 14/11/2013 veniva approvata la
convenzione per l’utilizzo e la gestione in uso degli impianti sportivi – campo da calcio Via
N. Bixio e con successiva determina dirigenziale n.161 del 06/12/2013 la gestione veniva
affidata all’Ass.ne F.C. Vedanese ASD sino al 31.12.2016 a seguito di avviso pubblico;
Vista la nota della F.C. Vedanese ASD del 20/04/2016 pervenuta in data
22/04/2016 prot.n. 3881, con la quale comunicava la risoluzione anticipata della
convenzione a partire dal 30.06.2016 per problematiche relative alla gestione della
prossima stagione 2016/2017;
Ravvisata l’opportunità di avviare una nuova convenzione che avrà la durata fino
al 30.06.2019 per la gestione esterna dell’impianto nei termini indicati nell’allegata bozza
di convenzione (allegato “A”);
Considerata la necessità di provvedere ad individuare un nuovo concessionario per
l’utilizzo e la gestione dei campi di calcio situato in via Bixio, in quanto con l’attuale
organico comunale non è possibile assicurare la gestione diretta del predetto impianto;
Richiamati:
- l’art. 90, comma 25, della Legge n. 289 del 27.12.2002, ai sensi del 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,
…, 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”;
- la L.R. 14 Dicembre 2006 n.27 “Disciplina delle modalità di affidamento della gestione
di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali”, attuativa del succitato
art.90;
Ritenuto di individuare il nuovo Concessionario tra i soggetti di cui all’art.2
comma 1 della L.R. summenzionata, laddove è riconosciuta una via preferenziale a
Società ed Associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline
sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata;
Individuati nei seguenti termini i criteri generali per l’affidamento in ordine
d’importanza:
1. Società o Associazione Sportiva Dilettantistica con affiliazione al Coni, alle
Federazioni calcistiche nazionali o agli Enti di promozione sportiva riconosciuti;
2. assenza di controversie in corso con il Comune per precedenti rapporti di gestione
degli impianti;
3. garantire l’attività calcistica a tutti i residenti del Comune senza alcuna forma di
discriminazione nei confronti degli atleti in merito alle loro qualità calcistiche dando
ad ognuno di essi la possibilità di praticare il gioco del calcio;
e di individuare la gestione dell’impianto secondo i seguenti criteri previsti dall’art.3 della
L.R.. 27/2006 ed in particolare:
A – affiliazione al Coni, alle Federazioni calcistiche nazionali o agli Enti di promozione
sportiva riconosciuti;
B – esperienza di gestione, dimostrabile, di analoghi impianti sportivi negli ultimi 5 anni
(2 punti per ogni anno);

C – valutazione della qualificazione professionale istruttori e allenatori utilizzati:
l’associazione dovrà certificare il numero e i curriculum degli istruttori federali e/o
appartenenti ad enti di promozione sportiva che operano e/o collaborano con
l’associazione;
D – progetto sportivo che si intende realizzare per tutta la durata della convenzione:
attività giovanile, agonistica, progetti con le scuole, organizzazione di manifestazioni
sportive di interesse provinciale, regionale o nazionale;
E - valutazione di progetti dedicati alla promozione di attività, eventi e manifestazioni di
soggetti diversamente abili sul territorio;
F – presentazione di progetti per migliorie da eseguire sull’impianto, per la realizzazione
di manutenzioni straordinarie, di adeguamento funzionale e normativo delle
strutture esistenti, di nuova impiantistica;
G - valutazione del numero di tesserati residenti del Comune di Vedano Olona sulla base
dei seguenti parametri:
da 15 a 30 tesserati
da 31 a 50 tesserati
oltre 50 tesserati
Visto lo schema di Convenzione allegato al presente atto;
Visto il D.L.vo 267/2000;
Visto altresì il vigente Statuto Comunale;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il parere
favorevole del Responsabile dell'Area Tecnica in merito alla regolarità tecnica;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal
Segretario Comunale ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale;
Con votazione unanime dei presenti espressa in forma palese
DELIBERA
1) di ricorrere alla concessione per l’utilizzo e la gestione in uso dei campi di calcio
situati in Via Bixio per i motivi indicati in premessa;
2) di approvare lo schema di Convenzione (composta da n.13 articoli e planimetria)
per l’utilizzo e la gestione dell’impianto da parte del Concessionario (allegato “A”);
3) di scegliere il concessionario tra le Società ed Associazioni sportive, come in
premessa tipologicamente individuate, mediante selezione con i criteri sempre in
premessa indicati, delle proposte di candidature che perverranno a seguito di pubblico
avviso da affiggere per quindici giorni all’albo pretorio;
4) di demandare al responsabile dell’Area Tecnica i provvedimenti conseguenti
all’approvazione del presente atto;
5) di dichiarare, con successiva apposita separata votazione unanime e palese, il
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo 18
agosto 2000 n.267, stante l’urgenza di provvedere in merito.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della
delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in
oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto DANIELE ALDEGHERI

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale
attesta che la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Fto CRISTIANO CITTERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267, il …………………………..
▣ Si certifica che la presente deliberazione in data ...…30/06/2016 …... è
stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

