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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 61  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2019 - 

AGGIORNAMENTO. 
 
 

L'anno 2019 , il giorno 30 del mese di Novembre  alle ore 09:30 nella sala consigliare si è 
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Sgubin Laura Sindaco Presente 
Fernetti Michele Vice Sindaco Presente 
Sfiligoi Eva Consigliere Presente 
Dijust Alessandro Consigliere Presente 
Luongo Fabio Consigliere Presente 
Tentor Martina Consigliere Assente 
Ustulin Marco Consigliere Presente 
Murer Monica Consigliere Presente 
Rigonat Mauro Consigliere Presente 
Lucas Claudio Consigliere Presente 
Zuppet Massimo Consigliere Assente 
Giovannini Sergio Consigliere Presente 
Vianello Cristina Consigliere Presente 
Giacuzzo Sergio Consigliere Presente 
Sculac Luca Consigliere Assente 
Dean Paolo Consigliere Presente 
Paro Francesco Consigliere Presente 

 
Assiste il Segretario Bianchi Dott.ssa Ivana. 
 
É presente in aula l’Assessore esterno Sara Sossi; 
 
E’ presente in aula l’Assessore esterno Gianni Rizzatti; 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Sgubin  Laura nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2019 - Aggiornamento. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 che stabilisce l'obbligo per i comuni e le province di deliberare 
entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, 
universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto 
del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 
sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
 
Visto l’art. 58 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito dalla Legge n. 133 del 06.08.2008, in cui si 
prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di 
Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell’organo di Governo 
individua, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i 
propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali 
all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, al 
fine dell’inserimento degli stessi nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 22 del 20.02.2019 con la quale si individuava il 
piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare per l’anno 2019 recepita poi dal 
Consiglio Comunale nella seduta del 20 marzo 2019; 
 
Considerato che tra gli altri impianti, il Comune di Fiumicello Villa Vicentina è proprietario delle 
seguenti strutture sportive: 

a) Campo di calcio sito in via Duca d’Aosta – località Villa Vicentina – p.c. 10/52 – foglio 3 – 
appartenente al patrimonio indisponibile dell’Ente; 
 
b) Impianto di pattinaggio coperto sito in via P. Carnera – località Fiumicello – p.c. 48/50 – foglio 
10 – appartenente al patrimonio indisponibile dell’Ente; 
 
c) campi da tennis: 
siti in via D. Feresin – località Fiumicello – p.c. 61/7 – foglio 10 – 2 campi da tennis scoperti 
p.c. 62/12 – foglio 10 – 1 campo da tennis coperto 
appartenenti al patrimonio indisponibile dell’Ente 
 
d) palestra sita in via Duca D’Aosta – località Villa Vicentina – p.c. 13/1 – foglio 3  
appartenente al patrimonio indisponibile dell’Ente 

 
Visto che l’art. 90, comma 25 della Legge 289/2002 (finanziaria 2003) con cui è statuito che, ai fini 
del perseguimento degli obiettivi relativi al patti di stabilità interno, “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”; 
 
Considerato che per quanto riguarda gli impianti sportivi con la gestione affidata a terzi in concessione 
l’Amministrazione intende perseguire le seguenti finalità di rilevante interesse pubblico: 

• concorrere alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed 
aggregative consentite dagli impianti sportivi; 

• dare piena attuazione all’art. 8 del Decreto Legislativo n° 267/2000, nel valorizzare tutte le 
forme associative ed in particolare, per quel che riguarda la presente deliberazione, quelle 
sportive e ricreative operanti sul territorio comunale ed iscritte all’Albo Comunale delle 
Associazioni; 
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Ritenuto che: 

• la gestione convenzionata degli impianti sportivi di cui trattasi possa contribuire al 
perseguimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza, nell’attuazione del principio di 
sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione, ove viene favorita l’autonoma iniziativa dei 
cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale; 

 
Ravvisata, peraltro, la necessità di individuare, nella concreta applicazione di quanto previsto dall’art. 
90, comma 25 della citata Legge 289/2002, i criteri generali ed obiettivi per le concessioni ai soggetti 
già affidatari della gestione degli impianti sportivi comunali qualificabili come “servizi privi di 
rilevanza economica” che possono essere affidati in concessione alle Associazioni sportive locali, 
mediante la stipula di specifica convenzione che regola i rapporti tra le parti nel rispetto dei seguenti 
criteri: 

a) l’affidamento in concessione dovrà avvenire a mezzo convenzione; 
b) la durata della concessione può variare da un minimo di 3 ad un massimo di 9 anni, il periodo 

sarà stabilito dalla Giunta Comunale; 
c) il concessionario si farà carico della manutenzione ordinarai e straordinaria, previa, per 

quest’ultima, di formale autorizzazione del Comune; 
d) il soggetto affidatario dovrà altresì fornire adeguata polizza fidejussoria per garantire la 

puntaule osservanza degli oneri e degli obblighi derivanti dalla concessione; 
e) il soggetto affidatario potrà, al fine di autofinanziare le attività, oltre a percepire tutte le entrate 

derivanti dall’utilizzo del complesso, anche svolgere, previe intese con il Comune, attività 
diverse. Il soggetto gestore dovrà comunque esonerare l’Ente comunale da ogni responsabilità; 

f) la convenzione dovrà prevedere delle penali per garantire il puntuale adempimento degli 
obblighi ivi statuiti; 

g) dovrà essere specificatamente disciplinata nella convenzione la possibilità per il Comune di 
Fiumicello Villa Vicentina di attuare, nel corso della gestione, ampliamenti, lavori e migliorie 
delle strutture sportive affidate in concessione e, ove necessario, conseguente riformulazione 
degli accordi economici in essere; 

h) il concessionario dovrà corrispondere un canone di concessione annuo al Comune di Fiumicello 
Villa Vicentina che sarà stabilito dalla Giunta Comuanle; 

i) il concessionario dovrà garantire l’apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti, 
quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria; 

j) il concessionario dovrà accollarsi tutte le spese riferite alle utenze. Ogni intervento di carattere 
di straordinarietà deve essere precedentemente autorizzato dagli uffici competenti del Comune. 
Fino alla voltura di tutti i contatori l’Amministrazione Comunale provvederà all’addebito delle 
spese; 

k) il concessionario dovrà garantire all’Amministrazione Comunale l’utilizzo gratuito degli 
impianti per un numero congruo di giornate annue per lo svolgimento di manifestazioni di 
particolare interesse pubblico, in periodi da concordare preventivamente, con oneri a carico 
della Amministrazione, inclusi quelli relativi all’eventuale ripristino della piena funzionalità 
dell’impianto; 

l) il concessionario dovrà gestire gli impianti in assoluta trasparenza ed imparzialità nei confronti 
di tutte le società/associazioni che ne faranno debita richiesta, nonché gestire gli stessi impianti 
nell’interesse della cosa pubblica; 

 
Per quanto riguarda i terreni e fabbricati di proprietà: 
 
• può essere rinnovato il contratto di comodato d’uso con l’Associazione “La Befana dal Borc” per il 

locale accessorio connesso con l’immobile di proprietà comunale sito in via S. Antonio n. 48 e 48/a 
in localitò Fiumicello contraddistinto dalla p.c. 1742/1 – foglio di mappa 7 e l’area limitrofa 
contraddistinta dalle pp.cc. 1739/2 e 1747/2 – foglio di mappa 7 – per il periodo e con le modalità 
che saranno stabilite dalla Giunta Comunale; 
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• area verde contraddistinta con la p.c. 62/10 – foglio di mappa 10 situata nella zona 
scolastico/sportiva in località Fiumicello può essere concessa in uso ad una o più associazioni 
sportive locali, tenuto conto della manifestazione di volontà delle Associazioni “Che dal Cjamput”, 
Amatori Calcio e A.S.D. Fiumicello 2004 per il periodo e con le modalità che saranno stabilite dalla 
Giunta Comunale; 

 
Visto il parere della Corte dei Conti (p. n. 4 2008; sez. Sardegna), che fa espresso riferimento anche 
alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, per i beni pubblici in senso stretto, cioè quelli demaniali e 
patrimoniali indisponibili, stante la loro destinazione pubblica, possono essere attribuiti soltanto nella 
forma della concessione amministrativa che, di regola, si configura in un atto autoritativo unilaterale; 
 
Tutto ciò premesso; 
 
Ritenuto dover aggiornare il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare per il 
corrente anno; 
 
Uditi gli interventi riportati nel verbale della seduta; 
 
Acquisito il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica dell'atto reso dal Responsabile dell'Area 
Amministrazione e Finanza dell’Ente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito 
dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174; 
 
Con voti: 
Presenti  N. 14 
Astenuti  Nessuno 
Votanti  N. 14 
Favorevoli  N. 14 
Contrari Nessuno  
espressi nei modi e forme di legge 
 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare, tutte le motivazioni espresse in premessa, che devono intendersi integralmente 
richiamate; 
 
2. di affidare in concessione alle Associazioni sportive locali, mediante la stipula di specifica 
convenzione che regola i rapporti tra le parti, i seguenti impianti sportivi: 
 

a) Campo di calcio sito in via Duca d’Aosta – località Villa Vicentina – p.c. 10/52 – foglio 3 – 
appartenente al patrimonio indisponibile dell’Ente; 
 
b) Impianto di pattinaggio coperto sito in via P. Carnera – località Fiumicello – p.c. 48/50 – foglio 
10 – appartenente al patrimonio indisponibile dell’Ente; 
 
c) campi da tennis: 
siti in via D. Feresin – località Fiumicello – p.c. 61/7 – foglio 10 – 2 campi da tennis scoperti 
p.c. 62/12 – foglio 10 – 1 campo da tennis coperto 
appartenenti al patrimonio indisponibile dell’Ente 
 
d) palestra sita in via Duca D’Aosta – località Villa Vicentina – p.c. 13/1 – foglio 3  
appartenente al patrimonio indisponibile dell’Ente 
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3. di concedere in comodato d’uso: 
 
• l’area verde contraddistinta con la con la p.c. 62/10 – foglio di mappa 10  situata nella zona 

scolastico/sportiva in località Fiumicello per un periodo e con le modalità stabilite dalla Giunta 
Comunale;  
 

• il locale accessorio connesso con l’immobile di proprietà comunale sito in via S. Antonio n. 48 e 
48/a in località Fiumicello contraddistinto dalla p.c. 1742/1 – foglio di mappa 7 e l’area limitrofa 
contraddistinta dalle pp.cc. 1739/2 e 1747/2 – foglio di mappa 7 – per il periodo e con le modalità 
che saranno stabilite dalla Giunta Comunale; 

 
4. di aggiornare il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare per il corrente 
anno individuato con deliberazione della Giunta Comunale n° 22 del 20.02.2019 recepita poi dal 
Consiglio Comunale nella seduta del 20 marzo 2019 con tutte le variazioni sopra descritte; 
 
5. la Giunta Comunale potrà concedere ai concessionari un contributo annuale a sostegno delle attività 
promosse in particolar modo nel settore giovanile; 
 
Con successiva votazione,  
Con voti: 
Presenti  N. 14 
Astenuti  Nessuno 
Votanti  N. 14 
Favorevoli  N. 14 
Contrari Nessuno  
espressi in forma palese 
 

d e l i b e r a 
 
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/03 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, 26 novembre 2019  

Il Responsabile 
 F.TO ORNELLA RIGONAT 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Sgubin  Laura  F.to Bianchi Dott.ssa Ivana 

 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 05/12/2019 al 
19/12/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì   05/12/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Ornella Rigonat 

 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/11/2019, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  30/11/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Ornella Rigonat 

 
 

 
  
Copia conforme all’originale. 
 
Lì  30/11/2019 

Il Segretario Comunale 
F.to Bianchi Dott.ssa Ivana  

 
 


