
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  
N. 34/2014            Seduta del 08.04.2014 

 
OGGETTO RELAZIONE ISTRUTTORIA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 

SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI RILEVANZA ECONOMICA “GESTIONE DEI 
CAMPI DA CALCIO GINO BOLDRIN E SANDRO PERTINI”  EX ART. 34, 
COMMA 20, DEL D.L. 179/2012 CONVERTITO IN L. 229/2012. 
APPROVAZIONE. 

 
 
L’anno 2014 addì 8 del mese di aprile alle ore 21.08 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 23.06 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco GASTALDON Mirco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  BASSO PIETRO  P  11. FERRO ANDREA A 
2.  NANIA ENRICO P  12. GIACOMINI DENIS P 
3.  CECCHINATO SILVIO P  13. PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA P 
4.  BECCARO PAOLINO P  14. TALPO ANNA LUISA P 
5.  GIACON CHIARA P  15. MASCHI PIER ANTONIO P 
6.  SCHIAVO MICHELE P  16. PINTON SIMONE P 
7.  PETRINA GIOVANNI P  17. BORELLA SILVIO P 
8.  LACAVA EDOARDO P  18. LO VASCO ANGELO P 
9.  VETTORE LUCIA G  19 CAMPORESE ELIANA P 
10.  SAVIO ALBERTO G  20 BOTTECCHIA GIOVANNI P 

 

e pertanto complessivamente presenti n. 18 componenti del Consiglio 
 

Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
CAMPORESE Eliana, NANIA Enrico 
 

 
 

********************* 
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Oggetto:  RELAZIONE ISTRUTTORIA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 

DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI RILEVANZA ECONOMICA “GESTIONE DEI 

CAMPI DA CALCIO GINO BOLDRIN E SANDRO PERTINI”  EX ART. 34, COMMA 20, 

DEL D.L. 179/2012 CONVERTITO IN L. 229/2012. APPROVAZIONE. 

 
Proposta di deliberazione di iniziativa dell’Assessore Basso Pietro 

Relatore:Pietro  Basso - Assessore 

 
L’Assessore riferisce ai Consiglieri  sulla proposta di deliberazione, inerente l’approvazione della 

relazione ai sensi dell’art. 34, comma 20 del  d.l. 179/2012, convertito in legge 229/2012, 

propedeutica all’esperimento della procedura di selezione del contraente per l’affidamento della 

concessione in gestione dei campi da calcio Gino Boldrin e Sandro Pertini. 

La gestione dell’impianto sportivo di che trattasi rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza 

economica ed è pertanto necessario approvare la relazione e procedere alla pubblicazione della 

stessa sul sito istituzionale dell’Ente. 

L’Assessore conclude invitando i Consiglieri ad approvare la presente proposta di deliberazione. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
PREMESSO che: 

- il Comune di Cadoneghe  ha affidato sin dall’anno 2008 (atto rep. 2335 del Segretario 
Comunale in data 11.11.2009)  la gestione dei campi da calcio Gino Boldrin e Sandro 
Pertini a un soggetto esterno tramite procedura aperta a evidenza pubblica. Il contratto di 
concessione del servizio in  essere avrà scadenza il 31.08.2014; 

- l’affidamento ha per oggetto la gestione di due impianti sportivi di particolare rilevanza per 
le società sportive, per lo più locali, che operano nel settore del calcio giovanile e che 
utilizzano questo spazio per allenamenti e per le iniziative extra sportive di carattere sociale 
e ricreativo che negli ultimi anni vi hanno avuto luogo; 

- la gestione di un impianto sportivo rientra nell’area dei servizi alla persona, in quanto viene 
senza  alcun dubbio riconosciuta l’importanza dello sport, inteso come pratica sportiva, ai 
fini dell’aggregazione sociale, della salute e della formazione con particolare riguardo alla 
fascia giovanile; 

- in questo senso gestire un impianto sportivo significa gestire un “servizio pubblico” inteso 
quest’ultimo quale “un’attività esercitata per erogare prestazioni volte a soddisfare bisogni 
collettivi ritenuti indispensabili in un determinato contesto sociale”; 

- il servizio pubblico locale in questione può, inoltre, qualificarsi come servizio “a rilevanza 
economica”, secondo l’orientamento interpretativo della sentenza n. 235/2010 della Corte 
Costituzionale, in cui si evidenziano, in armonia con la nozione comunitaria di interesse 
economico, “le due seguenti fondamentali caratteristiche della nozione di «rilevanza» 
economica: a) che l’immissione del servizio possa avvenire in un mercato anche solo 
potenziale …(omissis)….; b) che l’esercizio dell’attività avvenga con metodo economico, 
nel senso che essa, considerata nella sua globalità, deve essere svolta in vista quantomeno 
della copertura, in un determinato periodo di tempo, dei costi mediante i ricavi (di qualsiasi 
natura questi siano, ivi compresi gli eventuali finanziamenti pubblici); 

 
VISTO l’art.34, comma 20, del DL 179/2012, convertito in Legge 221/2012. il quale dispone che 
“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina 
europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione 
alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita 
relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della 
sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e 
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che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, 
indicando le compensazioni economiche se previste”; 
ATTESO che il campo da calcio Gino Boldrin necessita di interventi urgenti di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, i cui costi non sono attualmente sostenibili dall’Ente; 
 
VISTO lo studio di fattibilità a tal fine redatto dal competente Ufficio Lavori Pubblici, in atti del 
Comune prot. 7120 del 26.03.2014; 
 
VISTO il vigente regolamento comunale per la gestione e l’uso degli impianti sportivi, approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 24.09.2009 e successive modifiche e 
integrazioni, e in particolare l’art. 19, comma 3, laddove dispone che le concessioni in gestione 
degli impianti sportivi possono essere funzionali alla valorizzazione dell’immobile attraverso 
migliorie, adattamenti o manutenzioni straordinarie; 
 
RILEVATO che: 

- la necessità di assicurare la continuità nell’erogazione del servizio, di avere un assetto 
organizzativo unitario e uno stabile e unico soggetto gestore, costituiscono ragioni adeguate 
per l’affidamento a un soggetto esterno scelto mediante procedura di evidenza pubblica; 

- la gestione diretta degli impianti comporterebbe per il Comune di Cadoneghe il farsi carico 
di esigenze, a volte complesse, sia nel campo dell’organizzazione e della gestione 
amministrativa, sia in quello della ricerca di necessarie risorse per realizzare i necessari 
lavori di manutenzione, nonché per garantire l’autofinanziamento delle spese gestionali ed 
un’adeguata organizzazione e dotazione di servizi capaci di valorizzare la struttura. 

- è necessario attivare la procedura per l’affidamento della concessione in gestione 
dell’impianto; 

- al fine di garantire la massima concorrenza, trasparenza e partecipazione si è deciso di indire 
una procedura di selezione ad evidenza pubblica tramite gara aperta a tutti gli operatori del 
settore, nel rispetto dei principi dell’ordinamento europeo e del regolamento comunale 
vigente in materia, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 
RAVVISATA la necessità di adempiere alle previsioni del succitato art. 34, comma 20 del  d.l. 
179/2012, convertito in legge 229/2012,  al fine di avviare la procedura per l’affidamento; 
 
VISTA l’allegata “Relazione istruttoria per l’affidamento in concessione del servizio pubblico 
locale di rilevanza economica “Gestione dei campi dal Calcio Gino Boldrin e Sandro Pertini”  ex 
art. 34, comma 20, del d.l. 179/2012 convertito in l. 229/2012. Approvazione” e ritenuta la stessa 
meritevole di approvazione; 
 
VISTO  l’articolo 42 del D. Lgs. 267/2000; 
 

SI PROPONE 
 
- di approvare la “Relazione istruttoria per l’affidamento in concessione del servizio pubblico locale 
di rilevanza economica “Gestione dei campi da calcio Gino Boldrin e Sandro Pertini”  ex art. 34, 
comma 20, del d.l. 179/2012 convertito in l. 229/2012. Approvazione” allegata sub a) alla presente 
proposta di deliberazione; 
- di demandare al Responsabile del Servizio competente la pubblicazione della suddetta relazione; 
- di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente 
eseguibile. 
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PARERI: 
 
Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, relativamente alla regolarità tecnica si 
esprime parere favorevole. 
 
Cadoneghe,    

La Responsabile dei Servizi alla Persona 
Fadia Misri 

 
 
PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 
 
In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000: 
 
□ si esprime parere favorevole. 
□ si esprime parere contrario, per le motivazioni di cui in allegato. 
□ si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 
 
Cadoneghe,     Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 
       Giorgio Bonaldo 
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Ore 23.06 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 8 dell’ordine del giorno. 

Relaziona l’Assessore Basso. 
 
Alle ore 23.10 esce e rientra il Sindaco. 
 
Intervengono il Consigliere Maschi e il Sindaco. 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 18  
   
Voti favorevoli 14  
Astenuti 4 (Camporese, Maschi, Lo Vasco, Pinton) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione  è approvata 
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 18  
   
Voti favorevoli 14  
Astenuti 4 (Camporese, Maschi, Lo Vasco, Pinton) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
GASTALDON Mirco       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 

 
N° 404 registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 14.04.2014 
 
Addì14.04.2014                      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

        ………………………………………….. 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 09.05.2014 
 
Lì 09.05.2014        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


