
 
Proroga delle concessioni degli impianti sportivi ubicati sul territorio 
comunale gestiti in convenzione da Associazioni Sportive Dilettantistiche 
ai sensi dell’art. 10-ter del D.L. 73/2021.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Atteso che, l'art. 10 ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con 
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dispone che all'articolo 100, comma 1, 
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 
ottobre 2020, n. 126, sia aggiunto il seguente periodo: " Al fine di sostenere le 
associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, le concessioni a tali associazioni degli impianti sportivi 
ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute, ovvero 
in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023, 
allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle associazioni stesse, in 
vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti 
disposizioni legislative";  
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 143 del 30.12.2021 avente ad oggetto: “Atto di 
indirizzo in merito alla proroga delle concessioni degli impianti sportivi ubicati su 
territorio comunale gestiti in convenzione da associazioni sportive dilettantistiche ai 
sensi dell'art. 10-ter del D.L. 73-2021 ed approvazione avviso pubblico.”  
 

AVVISA 
 
a partire dalla data odierna ed entro il termine di 10 giorni dalla stessa, le associazioni 
sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, già destinatarie di concessioni di impianti 
sportivi comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute, ovvero in scadenza entro il 
31 dicembre 2021, potranno presentare formale istanza al protocollo del Comune, al 
fine di procedere alla formalizzazione della proroga delle suddette concessioni, agli 
stessi patti e condizioni, fino alla data del 31 dicembre 2023.  
L'istanza dovrà essere presentata sulla modulistica all'uopo predisposta e allegata al  
presente avviso.  
 
 
Castel di Lama, 04.02.2022 
 

F.to                  
Il Responsabile Servizi Sportivi 
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