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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N.O 188 del 8/11/2017 

CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO /OCCASIONALE DEL CAMPO SPORTVO 
"M.PICCIRILLO" PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI.DETERMINAZIONE 
TARIFFA ORARIA 

L'Anno 2017, il giorno 8 del mese di Novembre alle ore 13,20 in Santa Maria Capua Vetere, nella 


Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge. 


Presiede la riunione l'Avv. Antonio Mirra, nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i 


sottonotati Assessori: 


PRESENTE ASSENTE 
MIRRA ANTONIO SINDACO X 

• BOBBIO OSCAR VICE SINDACO 
X 

• GIULIANO MARJAROSARIA ASSESSORE 
X 

LEONE NICOLA ASSESSORE X 

BAIA ROSIDA ASSESSORE X 

! MONACO VIRGILIO ASSESSORE X 

• SIMONELLI LUIGI ASSESSORE X 

IMPARATO CLAUDIA ASSESSORE X 

.. Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Mariaemilia Lista 

LA GIUNTA COMUNALE 
Letta la proposta; 
Dato atto della regolarità tecnico amministrativa della presente proposta e del procedimento seguito 
per la sua formulazione; 
Ritenuto non esserci motivi ostativi al recepimento della stessa; 
Visti i pareri favorevoli di regolarita' tecnica e contabile resi dal dirigente dei settori competenti 
ai sensi dell'art.49 del T.U.EE.LL; 

a voti unanimi espressi ed accertati nei modi e nei termini di legge; 

DELIBERA . 

Di approvare, come approva, l'allegata proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta 
ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo. 
Successivamente, con separata votazione unanime, dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000. 
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COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE 
PROVINCIA DI CASERTA 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 

DEL 

. OGGETTO CONCESSIONE IN USO TEMPORANEOIOCCASIONALE DEL CAMPO 
SPORTIVO "M. PICCIRILLO" PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI. 
DETERMINAZIONE TARIFFA ORARIA. 

L'ASSESSORE AL PATRIMONIO 

Premesso: 
Che questo Ente è proprietario dell'impianto sportivo denominato "Stadio M. Piccirillo" ; 
Che finora lo stadio è stato utilizzato dalla AS.D. Gladiator, iscritto ai vari campionati 
regionali, nazionali ecc. del settore calcio, in virtù della deliberazione di G. M. n. 20 del 
03.08.2016 che stabiliva la concessione in uso dell'impianto alla suddetta associazione 
sportiva per la stagione agonistica 2016-2017; 
Che per la stagione agonistica 2017-2018 l'A.S.D. Gladiator non ha provveduto ad alcuna 
iscrizione della squadra di calcio ai campionati organizzati dalla FJ.G.C. - L.N.D e, 
pertanto, l'impianto è tornato nella piena disponibilità dell'Ente che lo gestisce in conduzione 
diretta; 
Che l'Ente ha tra le sue finalità la promozione dello sport e dei suoi valori, e pertanto intende 
favorire la pratica sportiva e la sua diffusione promuovendo l'attività fisico-motori a e la 
pratica sportiva, anche agonistica, quali momenti formativi ed occasioni di incontro, 
assicurando l'accesso agli impianti comunali e collaborando con le associazione; 
Che è intento di questa A.C. concedere l'uso temporaneo/ occasionale dell'impianto sportivo 
"M. Piccirillo" alle varie AS.D. per la disputa delle partite delle squadre iscritte ai vari 
campionati, che ne facciano richiesta, o per eventi sportivi, secondo i tempi, le modalità e le 
condizioni stabilite dal Regolamento Comunale di "Gestione ed uso degli impianti sportivi 
Comunali e palestre scolastiche", approvato con atto di C.C. n. 13 del 28.04.2017; 
Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n, 267 T.U.E.L. 
Vista la legge 27.12.2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) ed in particolare l'art 90 
(Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica) 
Vista la legge della Regione Campania n. 25.11.2013, n. 18, 

Propone 

l) 	Approvare l'espressa narrativa e, per gli effetti: 
2) 	 Stabilire di concedere l'uso dell'impianto sportivo "M. Piccirillo" in uso 

temporane%ccasionale alle varie A.S.D. o società, per la disputa delle partite di calcio 
delle squadre iscritte ai vari campionati, o per eventi sportivi, alle seguenti prescrizioni e 
condizioni: 
• 	 L'utilizzo dell'impianto è limitato alla sola attività organizzata come da richiesta 

esclusivamente nel periodo ed orario stabilito di volta in volta; 



• 	 L'autorizzazione dell'uso dell'impianto sportivo comprende sia il campo di calcio 
che gli spogliatoi ed eventuali altri locali che dovessero essere richiesti per l'evento o 
la disputa della partita di calcio, 

• 	 L'utilizzo dell'impianto dovrà avvenire nel rispetto del "buon uso del bene 
comunale" con la precisazione che, nel rispetto del perseguimento dell 'interesse 
pubblico, questa Amministrazione è titolare di un potere di controllo sull 'utilizzo 
degli spazi e ciò in virtù delle normative sui principi di gestione dei beni comunali; 

• 	 La riconsegna dell'impianto sportivo avverrà ad impianto pulito e libero da persone e 
cose, all'uopo l'associazione sportiva comunicherà il nominativo del referente 
responsabile della partita di calcio/manifestazione; 

• 	 Il bene é concesso in uso temporane%ccasionale nello stato di fatto in cui si trova e 
dovrà essere riconsegnato nelle stesse condizioni salvo il normale deperimento di 
uso; 

• 	 L'A.C. è esonerata da qualsiasi responsabilità relativa ai fatti che avverranno negli 
spazi occupati, prima, durante e dopo l'utilizzo da parte delle A.S.D. o società o 
richiedenti per eventi sportivi, e a questi riconducibili, come pure da qualsiasi 
responsabilità per danni a persone o cose in dipendenza dell'uso degli spazi; 

• 	 Tutti i danni causati a cose ed a persone durante il rapporto di utilizzo e relativi allo 
stesso sono a carico degli utilizzatori; 

• 	 L'affidatario risponde direttamente del proprio operato e di quello del suo personale, 
ovvero soci per qualsiasi danno, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione 
Comunale medesima di ogni responsabilità al riguardo; 

• 	 L'affidatario è l'unico responsabile del proprio operato e di quello dei vari addetti, 
per qualsivoglia danno o infortunio cagionato anche a terzi; 

• 	 E' fatto divieto, agli utilizzatori ed a chiunque altro ammesso in virtù 
dell'autorizzazione a fruire del campo sportivo e degli accessori, di espletare, sia 
all'interno che nelle adiacenze del campo, qualsiasi attività ed a qualsiasi titolo, che 
non sia strettamente conforme all'accordata autorizzazione; ogni uso diverso da 
quello autorizzato comporterà l'impossibilità di richieste future della struttura; 

• 	 L'autorizzazione verrà concessa per ogni singola partita di 
calcio/evento/manifestazione sportiva, previo pagamento della tariffa di € 150,00 
fino a un massimo di cinque ore di utilizzo della struttura, da versare alle casse 
comunali a mezzo bollettino postale, nonché al pagamento del deposito cauzionale, a 
garanzia di eventuali danni all'impianto, il cui valore sarà determinato di -volta in 
volta in relazione al carattere ed alla tipologia delle attività e alla durata 
dell'assegnazione, tramite reversale emessa su richiesta dell'ufficio competente e 
sarà restituita al termine dell'utilizzo, previa verifica dello stato dei luoghi (art. 15 
del Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi); 

3) 	 Dare mandato al Dirigente del Settore Tecnico per le attività finalizzate all'attuazione 
dell'atto di indirizzo, ovvero: 


Attestare l'agibilità dell'impianto con parere tecnico 

Attivare la manutenzione prima di concedere l'uso dell'impianto sportivo; 


4) 	 Dare mandato al Dirigente della Sezione Patrimonio di predisporre lo schema di 
richiesta per l'utilizzo del campo di calcio e sue pertinenze, nonché lo schema della 
dichiarazione di impegno; 

5) 	 Rinviare, per tutto quanto altro non espresso nella presente deliberazione, al 
Regolamento Comunale di "Gestione ed uso degli impianti sportivi Comunali e palestre 
scolastiche", approvato con atto di c.c. n. 13 del 28.04.2017, con particolare riferimento 
alle modalità di presentazione delle richieste (art. Il) e uso dell'impianto (art.l4); 

6) 	 Incaricare il Dirigente del Settore Finanziario - Patrimonio per tutti i provvedimenti 
conseguenti alla presente deliberazione; 



7) Incaricare il Dirigente del Settore Finanziario - Patrimonio delle funzioni di R.U.P. per 
tutti i provvedimenti e le procedure da porre in essere. 

8) Dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 40 del 
D.lgs,nO 267/2000. 
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DELIBERA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO 	 I CONCESSIONE IN USO TEMPORANEOIOCCASIONALE DEL CAMPO I 
ISPORTIVO "M. PICCIRILLO" PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI. I 
DETERMINAZIONE TARIFFA ORARIA. 	 I 

- PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 
( Art. 49 comma 1 e Art. 147 bis comma 1 D.L. 267/2000) 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato 
disposto degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma l, del D. Lgs 18 agosto 
2000, n. 267 si rende parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestando 
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. 

.I 
Il D;rigente 

SETTORE 	 INANZIARIO 
(dott. Salv re Schiavone ) 

- PARERE 	 IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
( Art. 49 comma 1 e Art. 147 bis comma 1 D.L. 267/2000) 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato 
disposto degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma l, del D. Lgs 18 agosto 
2000, n. 267 si rende parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

SETTORE FINANZIARIO 
Il D' igente 

(dott. Salv tore Schiavone ) 

J 




f.to 
Il Sindaco 

Avv. Antonio Mirra 

L'Assessore anziano 
f.to 05CAR BOBBIO 

II Segretario Generale 
f.to dott.ssa Mariaemilia Lista 

Attestato di Pubblicazione 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 

124, l° comma D.L.vo. N° 267 del 18.08.2000 è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il 

giorno @ ,. ' ... . ,·i' per giorni 15 consecutivi. 
.. . 

. 
f
. 

S. Maria Capua Vetere 

Il Messo Comunale Il Segretario Generale 
f.to Dott.ssa Mariaemilia Lista llt 

f.to 

Esecutività 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.L.vo. 

N° 267 del 18.08.2000 il giorno __________ 

O Poiché dichiarata immediatamente eseguibile. ( art. 134 - 4° comma) 

O Essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione. ( art. 134, comma 3 ) 

S. Maria Capua Vetere _________ II Segretario Generale 

Copia conforme all'originale 

S. Maria Capua Vetere _______--;~ 

,-enerale 
lVI~jI'r.::l""milia Lista 


