
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   48 DEL 04/09/2013

OGGETTO: Palazzetto dello Sport – Campo di Calcetto PDZ 167 Via Napoli 
– Atto di indirizzo.

L’anno duemilatredici il giorno nove del mese di settembre, alle 
ore 11.00 si � riunita la Giunta del Comune di Villaricca, con la 
presenza dei signori: 

1 Gaudieri  Francesco Sindaco Presente
2 Granata Giovanni V. Sindaco Presente 
3 Cacciapuoti Raffaele Assessore Presente
4 Di Marino Teresa Assessore Presente
5 Molino Mario Assessore Presente
6 Punzo M. Rosaria Assessore Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________________

Presiede il Sindaco Avv. Francesco Gaudieri
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e 
verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267 il Segretario Generale Dr. Franco Natale



L’Assessore allo Sport, Giovanni Granata, sottopone all’attenzione della Giunta Comunale la 
seguente proposta di deliberazione:

Premesso:
che questa Amministrazione, con Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 14.4.2011 si � 

determinata all’affidamento a societ� operanti sul territorio di tutte le strutture del nuovo Centro 
Sportivo di Corso Italia (campi di calcio e calcetto; campi da tennis; palazzetto polifunzionale);

che, in esecuzione della suddetta delibera e a seguito di avviso pubblico alcune strutture, 
campi di calcio e calcetto e campi da tennis, sono stati affidati a Societ� sportive per un periodo 
biennale, mentre per il palazzetto polifunzionale non � stato possibile procedere all’affidamento in 
quanto i soggetti operanti sul territorio cittadino che in un primo momento hanno manifestato il 
proprio interesse in seguito, per motivi diversi, hanno fatto pervenire la propria rinuncia , per cui si 
rende necessario non avendo l’Ente la possibilit� di gestire direttamente l’impianto sportivo, 
provvedere ad adottare un nuovo atto di indirizzo in conformit� ai principi di cui all’art. 90 Legge 
289/2002, e cio� allargando la partecipazione a societ� ed associazioni sportive non 
necessariamente operanti sul territorio cittadino;

che, in applicazione dei suesposti principi la struttura dovr� essere affidata, in via
preferenziale, a societ� ed associazioni sportive dilettantistiche enti di promozione sportiva, 
discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di una convenzione che ne 
stabilisce i criteri d’uso e dei criteri generali ed obiettivi di cui  alla delibera di G.M. n. 36 del 
14.04.2011 confermandosi il canone ricognitorio annuo di euro 15.000,00 con offerte  al rialzo e 
modificando la durata della concessione in anni tre al fine di consentire agli interessati un tempo 
maggiore per ammortizzare i necessari e conseguenti  investimenti ;

che le societ� ed associazioni sportive interessate dovranno  obbligarsi a procedere ai 
necessari allestimenti della struttura, sulla base di apposita scheda tecnica del Comune da porre a 
base di gara, con la facolt� di scomputare l’intero ammontare dalle somme dovute per i canoni 
ricognitori, fatto salvo il parere di congruit� espresso preventivamente dall’Ente;

che l’Amministrazione Comunale intende avvalersi della facolt� di prolungare la durata 
della concessione di ulteriori tre anni, ad insindacabile giudizio della stessa, sulla base dei risultati 
raggiunti;

che appare opportuno, altres�, provvedere all’affidamento del campo di calcio a cinque 
afferente il PDZ 167 di Via Napoli, la cui gestione affidata ad un’associazione sportiva 
dilettantistica � ormai da  tempo giunta a scadenza;

che  relativamente a tale impianto l’Ufficio Sport chieder� all’UTC di valutare 
l’applicazione del canone ricognitorio al fine di stabilirla nell’avviso pubblico, restando inalterati, 
rispetto al palazzetto dello sport, la durata dell’affidamento, e la possibilit� di eseguire lavori 
necessari a rendere fruibile la struttura ;

Tanto premesso

PROPONE DI DELIBERARE

Dare mandato al capo settore di predisporre gli atti consequenziali per l’affidamento del palazzetto 
dello sport di Corso Italia e del campo di calcio a cinque PDZ167 di via Napoli a societ� sportive 
dilettantistiche che sulla base della medesima convenzione e dei criteri di cui alla delibera di G.M. 
n.36/2011 confermandosi il canone ricognitorio annuo di euro 15.000,00 per il palazzetto, nonch� il 
canone opportunamente valutato dall’UTC per il campo di calcio a cinque, per la durata di anni tre,
con possibilit� di prolungare di ulteriori anni cinque ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione 
sulla base dei risultati raggiunti.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede;
Visti gli allegati pareri espressi in conformit� con il TUEL 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli

LA APPROVA

Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separata ed unanime votazione la G.C. dichiara la presente immediatamente esecutiva.



IL  SINDACO  
Avv. Francesco Gaudieri

IL  SEGRETARIO GENERALE
Dr. Franco Natale

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 04/09/2013 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 04/09/2013, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L� 04/09/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG
Dr. Fortunato Caso

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno 04/09/2013
- Con la dichiarazione di immediata esecutivit� di cui alla deliberazione 

all’interno.
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267)

Dalla residenza comunale L�:   04/09/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. – Dr. Caso- Dr.ssa 
Tommasiello

Della residenza municipale l�:_____/____/_______

Copia della su estesa deliberazione � stata ricevuta da parte del responsabile:

Add�  04/09/2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


