
 
 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI  NARO 
 

                           Provincia di Agrigento 
 
 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 
DELIBERA N. 29                                                                                                                                  DEL 16/04/2015 
 
 

                   
OGGETTO : 

 
 

 
Concessione in uso dell’impianto sportivo comunale sito in via 
don Guanella. 
Affidamento in concessione della gestione dell’impianto sportivo 
comunale.  Atto di indirizzo.  

                             
L'anno DUEMILAQUINDICI addì  sedici del  mese di Aprile alle ore 13,30 e  seguenti  in  Naro e  

 nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale 

nelle seguenti persone :  

 
 
 

• Cremona Calogero Sindaco ............................................ 
 

• Mirabile Lidia Vice-Sindaco ............................................ 
 

• Incardona Sara Assessore ............................................ 
 

• Novella Salvatore Assessore ............................................ 
 

• Schembri Fabio Assessore ............................................ 
 

 

 
Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale Avv. Laura Tartaglia ai sensi dell'art. 52 della Legge  n. 

142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 
 
Il Presidente, con l'assistenza del Segretario Avv. Laura Tartaglia, invita i membri della Giunta 

Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione. 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

Premesso che: 

 

-l’Amministrazione Comunale è proprietaria di un impianto sportivo polivalente sito in via Don 

Guanella; 

- tra le finalità perseguite dall’Amministrazione Comunale c’è quella di incentivare la promozione  

dello sport; 



 Considerato che: 

-l’Amministrazione Comunale non può gestire direttamente l’impianto sportivo de quo, soprattutto 

in ragione della carenza di risorse strumentali e di personale; 

 -la gestione dell’ impianto può essere affidata ad uno dei soggetti individuati dall’art. 90, comma 

25, della L. n. 289/2002, fermo restando che occorre  garantire il libero accesso e utilizzo degli 

impianti ai cittadini singoli od in forma associata, giusto quanto previsto anche dallo stesso art. 90 

al comma 24:  “ l’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è 

aperta a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri ai obiettivi a tutte le società ed 

associazioni sportive”; 

-possono essere formulate delle linee d’indirizzo per l’affidamento dell’ impianto sportivo, così 
come segue: 
 
       -a)-per l’affidamento dell’impianto sportivo deve essere  prescelta la procedura aperta, la 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente (per favorire la più ampia partecipazione dei soggetti 
interessati), il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, imparzialità e massima partecipazione 
dei soggetti legittimati ai sensi dell’art. 90, comma 25, della legge n. 289/2002; 
 
        -b)-la durata della concessione deve essere stabilita in dodici anni dalla sottoscrizione del 

contratto; 

        -c) manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario; 

        -d)avvio delle procedure con ogni immediatezza; 

 

Ritenuto che: 

       occorre deliberare gli indirizzi di cui sopra; 

 

Vista: la legge n. 142/1990, come recepita con L.R. n. 48/1991; 

Vista: La Legge regionale n. 30/2000; 

Vista: L’O.R.EE.LL. 

DELIBERA 

 
1)  nelle considerazioni di cui in premessa è formulato l’atto di indirizzo per l’affidamento 

dell’impianto sportivo di via Don Guanella; 

 

 2) di demandare al Responsabile della P.O. VII^ la predisposizione degli atti necessaria all’avvio 

della gara per l’affidamento dell’impianto sportivo secondo gli indirizzi stabiliti nel presente atto 

deliberativo. 

                                                     

 
                                 Il Presidente                                             Il Segretario Comunale  
 
                         …………………….                                          ………………………...... 


