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COMUNE DI OLEGGIO  

PROVINCIA DI  NOVARA 
_____________ 

 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.78 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE PROROGA VALIDITÁ CONVENZIONE REP. N. 5 95 DEL 
13/02/2019 S.S.D. WELLNESS FOR LIFE.           
 
 
L’anno duemilaventuno addì quattordici  del mese di aprile alle ore diciotto e minuti zero nella 
sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, 
vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 
  
1. BALDASSINI ANDREA - Sindaco  Sì 

2. CARAGLIA PAOLA - Vice Sindaco  Sì 

3. BALOCCO ALESSANDRA - Assessore  Sì 

4. BELLINI DIEGO - Assessore No 

5. BELLISSIMO GIUSEPPE - Assessore Sì 

6. MURATORE GIUSEPPE - Assessore Sì 

Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Dott.  BOGGI GIOVANNI il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BALDASSINI ANDREA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
PREMESSO che: 
 
- in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza internazionale da parte dell'OMS, il Governo 
italiano ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale, in conseguenza del diffondersi 
dell'emergenza epidemiologica Covid-19; 
 
- il Governo con: 

- decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge   5 
marzo 2020, n. 13, nonché con successivi e diversi D.P.C.M. recanti disposizioni attuative, 
ha adottato una serie di misure atte al contenimento dei contagi derivanti da Covid-19; 

- decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 come modificato dalla legge di conversione del 17 
luglio 2020, n. 77, ha deliberato altresì misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 
Covid-19; 

 

RILEVATO  che i provvedimenti normativi sopra citati hanno avuto considerevole impatto, 
direttamente e indirettamente, sullo svolgimento di attività sportive, sia agonistiche che amatoriali. 
 
CONSIDERATO  che: 
 
- l'articolo n. 175 del D.Lgs. 50/2016 prevede la possibilità di modifica dei contratti durante il 
periodo di efficacia, determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili al momento 
dell'emissione dell'avviso; 
 
- il diffondersi dell'emergenza epidemiologica è annoverabile, senza alcun dubbio, fra le circostanze 
impreviste ed imprevedibili di cui al precedente articolo; 
 
- l’art. 216, comma 2 del D.L. n. 34/2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza Covid" Capo IV, come modificato 
dalla legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77, prevede che, ove il concessionario ne faccia 
richiesta, le concessioni degli impianti sportivi possono essere revisionate - mediante la 
rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico finanziarie - anche attraverso la proroga 
della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e 
l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. 
 
PRESO ATTO della straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per contrastare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure non solo di contrasto alla 
diffusione del predetto virus ma anche di contenimento degli effetti negativi che esso sta 
producendo sul tessuto socio-economico nazionale;  

 

 

CONSIDERATO che: 



- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28/02/2013, la gestione dei campi da tennis 
comunali veniva affidata a S.S.D. Wellness for Life, attraverso convenzione rep. n. 204 del 
09/03/2013, con validità per n. dieci anni dalla data della stipula; 

 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 28/12/2018, veniva approvato il progetto di 
Ristrutturazione Polo Comunale Tennistico, comprendente interventi di riqualificazione, 
presentato da S.S.D. Wellness for Life e contestualmente un nuovo schema di convenzione rep. 
n. 595 del 13/02/2019, con validità per n. dieci anni dalla data della stipula; 

  

VALUTATO  che in data 09/03/2020, a causa dell’emergenza COVID-19, sono state chiuse tutte le 
strutture sportive presenti sul territorio comunale; 

RICHIAMATA  la comunicazione di S.S.D. Wellness for Life in data 06/05/2020 prot. 9320 con la 
quale è stata richiesta la proroga di validità delle convenzione in essere per 24 mesi per far fronte 
alle minori entrate dovute all’emergenza COVID-19;  

Preso atto che, si rende necessario sostenere in concreto l'attività dei concessionari prevedendo una 
modifica della durata della concessione in modo da agevolare un riequilibrio economico-finanziario 
dei bilanci in conformità con gli interventi legislativi d’urgenza. 
 

Atteso che è interesse dell'Amministrazione evitare la crisi irreversibile dei concessionari di 
impianti sportivi di proprietà pubblica, tenuto conto che il Comune ha l'obbligo di garantire la 
gestione e il presidio degli impianti sportivi di proprietà comunale per continuare ad assicurare la 
più ampia offerta di attività sportiva a vantaggio della collettività; 
 
Rilevato altresì che l'interesse pubblico che l'Amministrazione Comunale intende perseguire è 
rappresentato dalla promozione dell'attività sportiva finalizzata al benessere, salute e qualità della 
vita, con l'obiettivo del buon funzionamento degli impianti sportivi di proprietà comunale. 
 

CONSIDERATO  opportuno prorogare la validità dell’atto in oggetto di quattro mesi pari al 
periodo di chiusura dell’impianto dovuta all’emergenza COVID-19; 

VISTI: 

- il D.Lgs. 50/2016; 

- il D.L. 34/2020; 

RITENUTO  necessario modificare la convenzione n. rep. 595 del 13/02/2019 stipulata con la 
S.S.D. Wellness for Life, estendendo la validità dell’atto in oggetto di 4 mesi, periodo di effettiva 
chiusura dell’impianto in oggetto, ovvero fino al 12/06/2029; 

RICHIAMATE :  

- la delibera C.C. n. 9 del 31/03/2021 con la quale è stato approvato il DUP 2021/2023; 

- la delibera C.C. n. 10 del 31/03/2021 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 
2021/2023;  

ACQUISITI , il parere favorevole della Responsabile dei Servizi Socioculturali e alla Persona in 
merito alla regolarità tecnica e il parere favorevole della Responsabile dei Servizi Finanziari in 
merito alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del D.Lgs 267/2000;  



Visto il parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo di legittimità, richiesto nel corso 
dell’adunanza; 

Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE , per le motivazioni espresse in premessa, stante l’eccezionalità della 
situazione in atto e i conseguenti provvedimenti governativi, richiamati in premessa, la 
variazione apportata alla convenzione n. rep. 595 del 13/02/2019 stipulata con la S.S.D. 
Wellness for Life, consistente nell’estensione della validità dell’atto in oggetto di 4 mesi, 
ovvero fino al 12/06/2029, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e della L. n. 77/2020 di conversione 
e modifica del D.L. 34/2020; 

2. DI DEMANDARE  alla Responsabile dei Servizi Socioculturali e alla Persona, tutti gli 
adempimenti necessari e conseguenti al presente provvedimento. 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 

Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi di legge. 

 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
FIRMATO DIGITALMENTE 

BALDASSINI ANDREA 
 

Il Segretario Generale   
FIRMATO DIGITALMENTE 

Dott. BOGGI GIOVANNI 
 
 
 

  
 
 
 
  
 
 
 


