
 

 

COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO 

PROVINCIA DI TERAMO 
 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO    STRAORDINARIO 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 11 DEL 5/08/2020 

 

 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO.PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
COMUNALI. APPROVAZIONE. 

 

L’anno duemilaventi, addì cinque, del mese di agosto alle ore 14:00, nella SEDE Municipale, assistito 

dal Segretario Comunale, Dott. BRIGNOLA VALERIO, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, 

 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

Dott.ssa Chiara Fabrizi, nominato con D.P.R. del 19/06/2020, assumendo i poteri del Consiglio Comunale;  

 

Richiamato il Decreto del Vice Prefetto Vicario di Teramo, n. 31328 di prot. del 13/05/2020, con il quale è 

stata disposta la sospensione del Consiglio Comunale e la nomina, nella persona della Dott.ssa Chiara 

Fabrizi, Dirigente di II fascia presso la Prefettura di Teramo, di Commissario Prefettizio cui sono stati 

conferiti i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale per la provvisoria gestione del Comune 

sino all’emanazione del D.P.R. di scioglimento del Consiglio Comunale.  

 

Richiamato il D.P.R. del 19/06/2020 con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale e 

la nomina, nella persona della Dott.ssa Chiara Fabrizi, quale Commissario Straordinario cui sono stati 

conferiti i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale per la provvisoria gestione del Comune, 

fino all’insediamento degli organi ordinari;  

 

Preso atto, prioritariamente, che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati espressi i pareri ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

PREMESSO che il Comune Montorio al Vomano, dispone di impianti destinati all'esercizio 

di diverse discipline sportive;  

DATO ATTO che gli impianti sportivi del Comune e le attrezzature in essi esistenti sono 

destinati a favorire la pratica dell'attività sportiva, ricreativa e sociale di interesse pubblico; 

 CONSIDERATO che gli impianti sportivi di proprietà comunale possono essere gestiti 

direttamente dal Comune o dati in gestione a terzi e che la carenza di risorse umane e l’elevato 

carico di compiti istituzionali che fa carico alla struttura organizzativa e funzionale dell’Ente non 

consentono di garantire, una efficiente gestione diretta degli impianti sportivi; 

 RITENUTO, pertanto, opportuno delegare la Giunta Comunale a deliberare di affidare in 

concessione la gestione di tutti o di parte degli impianti sportivi;  

RAVVISATA, pertanto, l’esigenza di stabilire i criteri e gli obiettivi per l’affidamento in 

gestione degli impianti sportivi comunali e delle attrezzature ivi esistenti tramite opportuna 

disciplina regolamentare;  

VISTO ed esaminato il Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali, 

allegato alla presente deliberazione e ritenuto la stesso meritevole di approvazione; 

VISTO l’art. 90, co. 25, della Legge 27.12.2002, n. 289, come modificato dall’art. 13 co. 4 

lett. b), del D.L. 12.07.2018 n. 87 convertito con modificazioni dalla L. 9.08.2018  n. 96, a tenore 

del quale “Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 29 della presente legge, nei 

casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la 

gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di 

promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di 

convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi 

per l’individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di 

affidamento”; 

 

VISTA la Legge regionale 19.06.2012, n. 27, recante “Disciplina delle modalità di 

affidamento di impianti sportivi da parte degli Enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo, 

interventi a favore degli  atleti paralimpici e disciplina  per la  concessione  di  contributi  a  

sostegno  dell’impiantistica sportiva di cui al Titolo XI della L.R. 20/2000” con la quale la Regione 

Abruzzo, in attuazione dell’art. 25 della L. 289/2002 ha disciplinato le modalità di affidamento a 

società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive 

associate e federazioni sportive nazionali degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici 

territoriali, non gestiti direttamente dagli stessi; 

 
VISTO in particolare, l’art. 2 “Soggetti affidatari” per il quale: 

1. la gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali, in assenza dl 
gestione diretta da parte degli stessi Enti, è affidata ai seguenti soggetti: 

a) associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive o agli 

enti dl promozione sportiva riconosciute dal Coni, Iscritte al registro nazionale Coni e 

che svolgono le loro attività senza fini di lucro; 

b) discipline sportive associate; 

c) consorzi, gruppi e associazioni tra soggetti di cui alle lettere a) e b) in particolare per la gestione 

dei complessi sportivi. 

2. I soggetti affidatari della gestione sono individuati secondo procedure ad evidenza pubblica, 
sulla base dei seguenti requisiti al quali vengono attribuiti punteggi omogenei e proporzionati: 



 

 

a) rispondenza dell'attività svolta al tipo dl impianto sportivo ed alle attività sportive in esso 

praticabili; 

b) radicamento sul territorio nel bacino di utenze dell’impianto, con preferenze per i soggetti 

che hanno sede legale nel Comune di appartenenza dell’impianto stesso; 

c) numero di tesserati o iscritti per le attività sportive che possono svolgersi nell’impianto; 

d) attività sportive organizzate in favore dei diversamente abili; 

e) anzianità di svolgimento dell’attività in ambito sportivo; 

f) livello di attività svolta; 

g) esperienza nella gestione di impianti sportivi; 

h) qualificazione degli istruttori e degli allenatori; 

i) anzianità di affiliazione alle Federazioni nazionali o ad enti di promozione sportiva 

riconosciuti dal Coni; 

j) anzianità di Iscrizione al registro Coni; 

 
VISTA la Legge 27.12.2006, n. 296; 

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di ritenere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di approvare il Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi comunali, allegato 

alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante;  

3) di pubblicare la presente delibera all’Albo Pretorio del Comune di Montorio al Vomano per 

quindici giorni consecutivi, ai sensi di art 123 del Dlgs n. 267/2000; 

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - comma 4 – del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA 

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta della presente 

deliberazione esprime parere FAVOREVOLE. 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile DI GESUALDO WILMA in data 05/08/2020  

          f.to Rag. Wilma Di Gesualdo

   

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49, in ordine alla 

regolarità contabile della proposta della presente deliberazione esprime parere: FAVOREVOLE. 

Parere firmato dal Responsabile DI GESUALDO WILMA in data 05/08/2020 

          f.to Rag. Wilma Di Gesualdo 

 

 



 

 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

Il Commissario Straordinario Il Segretario Comunale 

f.to Dott.ssa FABRIZI CHIARA f.to Dott. BRIGNOLA VALERIO 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1020 

 

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Carla Cimini attesta che in 

data 02/10/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 

Nota di pubblicazione firmata da Carla Cimini il 02/10/2020. 

La Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale è esecutiva ai sensi delle 
vigenti disposizioni di legge.1 

 

 

 

 

1 Copia digitale conforme all'originale del documento, ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


























