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                 COMUNE DI VILLARICCA 

            PROVINCIA DI NAPOLI 
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 dr.ssa Maria Teresa Tommasiello 

p.c. Sindaco 

 

  SEDE 

 

OGGETTO: Riscontro Vs. richiesta a mezzo mail in data 04.08.2017.  

Atto di indirizzo affidamento in gestione del Palazzetto dello 

Sport sito al corso Italia. 

 

 In riferimento all'oggetto, la S. V. ha richiesto – con comunicazione a 

mezzo mail istituzionale in data 04.08.2017 – un parere allo scrivente, nella 

propria funzione di Segretario Generale f.f., sulla proposta di 

Deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto “Nulla osta alla 

proroga dell’affidamento in gestione del Palazzetto dello Sport di corso 

Italia ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della Convenzione n. 13 del 

19.06.2014 – atto di indirizzo”. In particolare, si richiede se, essendo 

decorso il termine originariamente stabilito nella Convenzione, sia ancora 

giuridicamente possibile deliberare una proroga di tale rapporto giuridico, 

formalmente spirato. 

 A tal proposito, lo scrivente, nella propria richiamata facoltà, osserva 

quanto segue. 

E’ obiettivamente indiscutibile che il termine dell’atto di convenzione, a 

norma di quanto stabilito all’art. 2 della medesima, sia fissato alla data del 

19.06.2017, e – pertanto – sia pacificamente decorso. Di conseguenza, 

formalmente non si potrebbe argomentare sulla possibilità di una proroga 

dopo la scadenza del termine per deliberarla. 
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Tuttavia, a ben vedere, la fattispecie di cui trattasi appare meritevole di 

una diversa e più attenta analisi, che può condurre a conclusioni molto 

diverse da quelle che potrebbero essere tratte all’esito di una 

ricostruzione sommaria. 

A tal proposito, è possibile affermare che: 

1. La proroga per tre annualità è esplicitamente prevista dalla 

Convenzione, e tale presupposto costituisce fondamento essenziale 

per non incorrere nei divieti normativamente stabiliti in materia dalla 

normativa in materia di contratti pubblici; 

2. L’affidatario della struttura, come si evince dal testo della proposta 

di deliberazione e dagli atti in essa richiamati, ha attivato la 

procedura volta all’ottenimento della proroga in tempo molto 

antecedente la scadenza del termine, e quindi testimoniando 

l’interesse di parte al proseguimento del rapporto contrattuale con 

l’Ente; 

3. L’Ufficio ha tempestivamente attivato le procedure per la redazione 

e l’approvazione dell’atto deliberativo di concessione della proroga, 

confermando, implicitamente, la sussistenza dei presupposti per 

accordarla entro la scadenza del termine; 

4. Il prolungarsi dell’iter amministrativo che ha causato l’avvenuto 

decorso del termine originariamente previsto, lungi dal configurarsi 

come colpevole inerzia del concessionario o dell’Amministrazione 

Comunale, va ricondotto – come esplicitamente e chiaramente si 

evince dalla proposta di deliberazione in esame – all’esigenza, 

sollevata dal Sindaco con propria richiesta scritta, di approfondire le 

verifiche circa il complessivo andamento della gestione, in relazione 

agli impegni assunti in base all’atto concessorio. Di conseguenza, non 

può certo parlarsi di negligenza o superficialità da parte dell’Ente, ma 

– viceversa – di una doverosa verifica circa i presupposti per 

procedere alla proroga, in tutela del pubblico interesse specifico; 

5. L’insieme degli atti richiamati nel testo della deliberazione, 

inequivocabilmente, testimoniano che sia gli Uffici, sia la Giunta 

Comunale, non hanno inteso negare in alcun momento la proroga 
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richiesta, riservandosi, come si è visto, solamente i necessari ed 

opportuni approfondimenti. Tale circostanza, tra l’altro, potrebbe 

aver ingenerato nel concessionario una legittima aspettativa nella 

positiva conclusione del procedimento di proroga, che – come si è 

accennato – è stato attivato con largo anticipo rispetto alla scadenza 

naturale del termine. 

Tanto premesso, lo scrivente ritiene che – limitatamente alla fattispecie di 

cui trattasi – possa procedersi, senza ulteriore indugio, alla proroga del 

termine originario, con decorrenza inalterata, in virtù delle circostanze 

particolari che hanno caratterizzato l’intero procedimento amministrativo. 

 

Villaricca, dalla Casa Comunale, 18 agosto 2017 
 

        IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 

            DR. FORTUNATO CASO 
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