COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 71 DEL 11/05/2019
Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "A.S.D. POLISPORTI VA SAN
BENEDETTO PO" PER LA CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO ADIBITO ALLA PRATICA
DEL BEACH VOLLEY PER IL PERIODO 15/05/2019-14/05/2024
L’anno 2019 addì 11 del mese di maggio alle ore 09:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 09:10
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
questo Comune è proprietario di un'area sulla quale sorge un campo da beach
volley, sita nel Capoluogo in via Castiglione della Pescaia n°4, censita al catasto terreni
della provincia di Mantova al Fg. 45 mapp. 3120, ed annessa all'impianto natatorio
comunale;
·

è pervenuta da parte dell' associazione “A.S.D. POLISPORTIVA SAN
BENEDETTO PO” con sede in via Trento 10, a San Benedetto Po C.F.: 02414210209, una
proposta di riqualificazione dell'area con successiva gestione e promozione della pratica
sportiva del beach volley;
·

Ritenuta meritevole di accoglimento la proposta avanzata dall'associazione volta alla
riqualificazione e valorizzazione dell'area sportiva esistente e alla promozione della pratica del
beach volley anche mediante eventi e manifestazioni sportive e ricreative aperti a tutta la
cittadinanza;
Considerato che ad oggi non sono pervenute richieste da parte di altre associazioni / operatori
locali per la gestione dell'impianto sportivo in argomento e che l'attuale gestore dell'impianto
natatorio ha prodotto accordo con il quale rinuncia anticipatamente a far data dal 15/05/2015,
all’utilizzo dell’area oggetto del presente atto;
Tenuto conto che questa Amministrazione ritiene impraticabile l'ipotesi della gestione diretta, sia a
causa della conseguente eccessiva onerosità economica, sia per l’inadeguatezza dell'apparato
comunale, soprattutto, per ragioni di insufficienza del personale disponibile in rapporto
all'ampiezza ed assiduità, anche festiva, delle prestazioni da rendere in modo soddisfacente per le
esigenze dell'utenza;
Dato atto che:
la gestione dell'impianto sportivo in argomento è priva di rilevanza economica;
le caratteristiche e le dimensioni dell'impianto consentono lo svolgimento di attività
esclusivamente amatoriali e ricreative e richiedono una gestione facile e con costi esigui;
·
l'associazione “A.S.D. POLISPORTIVA SAN BENEDETTO PO” è l'unica presente
sul territorio resasi disponibile alla gestione e all'utilizzazione diretta dell'impianto sportivo in
argomento;
·
·

Ritenuto pertanto di affidare all'associazione sopra citata la concessione dell'impianto sportivo in
argomento per il periodo 15/05/2019 - 14/05/2024, secondo le condizioni dell'allegato schema di
convenzione appositamente predisposto;
Dato atto che ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 27/2006 e' ammesso l'affidamento diretto
dell'incarico di gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica agli utilizzatori diretti
degli impianti stessi, come nel caso in esame;
Vista al L.289/2002 e la L.R. 27/2006 che consente l'affidamento diretto ad associazioni sportive di
impianti sportivi non aventi rilevanza economica;
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Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e
dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) di prendere atto della rinuncia da parte della Soc. Sportiva “LEAENA SSD a R.L.” attuale
gestore dell'impianto natatorio, di un'area esterna attualmente destinata a campo da beach volley,
sita nel Capoluogo in via Castiglione della Pescaia n°4, censita al catasto terreni della provincia di
Mantova al Fg. 45 mapp. 3120, ed annessa all'impianto natatorio comunale, a far data dal
15/05/2019;
2) di concedere all’ associazione “A.S.D. POLISPORTIVA SAN BENEDETTO PO” con sede in via
Trento 10, a San Benedetto Po C.F.: 02414210209, l’uso della suddetta area per la pratica e la
promozione del beach volley;
3) di approvare la convenzione secondo l'allegato schema tra il Comune di San Benedetto Po e
l’associazione “A.S.D. POLISPORTIVA SAN BENEDETTO PO” con sede in via Trento 10, a San
Benedetto Po C.F.: 02414210209, per la concessione dell'area sportiva adibita alla pratica del
beach volley, sito nel Capoluogo in via Castiglione della Pescaia n°4, per il periodo 15/05/2019 14/05/2024;
4) di dare atto che la convenzione in oggetto prevede la concessione a titolo gratuito dell’area;
5) di approvare il progetto di riqualificazione dell'impianto allegato alla presente, proposto
dall'associazione dando atto che i lavori avverranno a totale cura e spese del concessionario;
6) di dare atto che la convenzione non prevede alcuna spesa a carico dell'ente;
7) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO
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SETTORE TECNICO
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 271/2019 del SETTORE TECNICO ad oggetto: APPROVAZIONE
CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "A.S.D. POLISPORTIVA SAN BENEDETTO PO" PER
LA CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO ADIBITO ALLA PRATICA DEL BEACH
VOLLEY PER IL PERIODO 15/05/2019-14/05/2024 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1°
comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 11/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(LANFREDI FLORINDO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla

proposta

n.

271/2019

ad

oggetto:

APPROVAZIONE

CONVENZIONE

CON

L'ASSOCIAZIONE "A.S.D. POLISPORTIVA SAN BENEDETTO PO" PER LA CONCESSIONE
DELL'IMPIANTO SPORTIVO ADIBITO ALLA PRATICA DEL BEACH VOLLEY PER IL PERIODO
15/05/2019-14/05/2024 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo
n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
San Benedetto Po li, 11/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 71 del 11/05/2019

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "A.S.D. POLISPORTIVA SAN
BENEDETTO PO" PER LA CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO ADIBITO ALLA PRATICA DEL
BEACH VOLLEY PER IL PERIODO 15/05/2019-14/05/2024.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 18/05/2019 e sino al 02/06/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 18/05/2019

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 71 del 11/05/2019

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "A.S.D. POLISPORTIVA SAN
BENEDETTO PO" PER LA CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO ADIBITO ALLA PRATICA
DEL BEACH VOLLEY PER IL PERIODO 15/05/2019-14/05/2024.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 18/05/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 29/05/2019

San Benedetto Po li, 30/05/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGALINI RENATO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 71 del 11/05/2019

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "A.S.D. POLISPORTIVA SAN
BENEDETTO PO" PER LA CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO ADIBITO ALLA PRATICA DEL
BEACH VOLLEY PER IL PERIODO 15/05/2019-14/05/2024.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 18/05/2019 e sino al 02/06/2019 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 10/06/2019
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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