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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 

 
Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 

COPIA  

ANNO 2017 

N. 126  del Reg. Delibere  
 

 

OGGETTO: DELIBERA DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE IN USO DELL’AREA E 

DELL’IMPIANTO DI TENNIS CALCETTO DI VIA MEZANA 

 

 L'anno 2017 , il giorno 07 del mese di Dicembre alle ore 15:30 nella sala comunale si è riunita la 

Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 

 

  Presente/Assente 

avv. Tibald Michele Sindaco Presente 

Musian Nicola Vice Sindaco Presente 

Contin Francesco Assessore Presente 

Bidut Giulia Assessore Assente 

Furlan Alessio Assessore Presente 

 

Assiste il Segretario Musto dott. Andrea. 

 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Tibald avv. Michele nella sua 

qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 

seguente deliberazione: 

LA GIUNTA COMUNALE 

ATTESO che il Comune di Terzo di Aquileia dell’impianto sportivo, campi di erba sintetica di tennis e 

calcetto, situato in Via Mezana costituito da un campi di erba sintetica con annessi locali adibiti a ripostiglio, 

compresa l’area esterna come identificata dell’allegata planimetria SUB “A”; 

Vista la deliberazione giuntale n. 58 del 25/07/2013 avente ad oggetto “Atto di indirizzo per l’individuazione 

di un soggetto idoneo per la concessione in uso dell’area e dell’impianto di tennis/calcetto di via Mezana”; 

Vista la determinazione n. 177 del 02/08/2013 avente ad oggetto “Determina a contrarre per l’avviso pubblico 

per la concessine in uso e la gestione tecnica dell’impianto sportivo, campo in erba sintetica sito in via 

Mezana”; 

Vista la determinazione n. 205 del 19/09/2013 avente ad oggetto “Affidamento della concessione d'uso e la 

gestione tecnica dell'impianto sportivo, campo di calcio di erba sintetica di via Mezana.”; 

Rilevato che la summenzionata concessione ha raggiunto il naturale termine; 

Atteso il principio di fruttuosità dei beni pubblici immobiliari sancito per i comuni dall’art. 32 comma 8, della 

Legge 23 dicembre 1994, n. 724, che impone alle pubbliche amministrazioni di gestire il proprio patrimonio in 

modo da ottenere la massima redditività possibile, ma che va bilanciato con il principio di tutela dell’interesse 

pubblico generale e di promozione della comunità amministrata; 

Constatato che la stessa Corte dei conti - Sez. II giurisd. centrale d'appello, sentenza 22 aprile 2010 osserva che 
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pur in presenza del principio della redditività dei beni patrimoniali disponibili sancito dalla normativa che 

disciplina l’utilizzo di beni di proprietà degli enti locali, non si può a priori escludere che l'ente locale 

contemperi tale principio con quello del sostegno e della contribuzione indiretta nei confronti di attività di 

pubblico interesse, strumentali alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali;  

Dato atto altresì che nella medesima sentenza si prevede che il principio generale di redditività del bene 

pubblico, indipendentemente dalle eccezioni normativamente previste, possa essere mitigato o escluso ove 

venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene 

perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni; 

Vista la Delibera n. 1197 del 23 novembre 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nella quale si afferma 

che “ai fini dell’inquadramento di un contratto come concessione è necessario che sia trasferito sul 

concessionario il rischio operativo, ovvero il rischio legato alla gestione del servizio sul lato della domanda o 

sul lato dell’offerta o di entrambi” assunto il rischio operativo come definito ai sensi dell’art. 3 comma 1, 

lettera zz) del D.Lgs 50/2016;  

Vista la Delibera n. 1300 del 14 dicembre 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nella quale si afferma 

che “gli impianti sportivi con rilevanza economica sono quelli la cui gestione è remunerativa e quindi in grado 

di produrre reddito” e che di conseguenza il loro affidamento avviene ai sensi delle disposizioni dettate dalla 

Parte III del Codice dei contratti Pubblici; 

Rilevato che l’attuale uso dell’impianto sportivo, quale tennis e calcetto, risulta redditiva per la tipologia di 

attività svolta, il bacino di utenza in relazione alla presenza di altri impianti di simile destinazione nel territorio 

e alla modalità di gestione; 

Considerato, sulla base delle precedenti considerazioni, che l’indirizzo che l’Amministrazione intende 

assumere ha i seguenti elementi essenziali: 

 Avviso pubblico per la concessione in uso dell’area sportiva comunale sita in via Mezana individuata 

da una parte della particella catastale 750/2 del foglio di mappa 2; 

 Valutazione della composizione societaria del soggetto con particolare riferimento al suo radicamento 

sul territorio e l’esperienza maturata nella gestione di strutture sportive assimilabili o diverse; 

 Valutazione della proposta di sviluppo dell’attività sportiva e dell’impianto stesso; 

 Valutazione della proposta economica che dovrà partire dalla base attuale di remuneratività, pari a 

Euro 220,00; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.; 

VISTA la L.R. 21/03 e successive modifiche ed integrazioni; 

Con voti unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1) DI incaricare l’Area Tecnica di predisporre gli atti necessari per l’individuazione del concessionario in 

attuazione alle disposizioni di cui alla normativa vigente e prevedendo un importo minimo a base d’asta di 

220 Euro annui; 

E, stante l’urgenza di deliberare in merito, con voti unanimi resi ai sensi di legge, 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, co. 19 della L.R. 21/03 e successive 

modifiche ed integrazioni. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.TO Tibald avv. Michele  F.TO Musto dott. Andrea 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 11/12/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto 

il  26/12/2017, e comunicata ai Capi Gruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 

11/12/2003 n.21. 

 

Terzo di Aquileia, lì  11/12/2017 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.TO Francesco Rutigliano 

 

 

È copia conforme all’originale 

  

 

 

 


