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OGGETTO:  Indirizzi in merito alla gestione dell’impianto di calcio di Arino – periodo 2009/2013 - 

approvazione schema di  convenzione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
Visto il “Regolamento per la Gestione degli Impianti Sportivi comunali” approvato con D.C.C. n. 70 del 
19.07.2005; 
 
Visto l’art. 2 del predetto Regolamento che classifica l’impianto sportivo di calcio di Arino nella categoria 
degli impianti minori; 
 
Visto l’art. 3 del suddetto Regolamento ai sensi del quale gli impianti diversi dai grandi impianti possono 
essere affidati direttamente a società e associazioni sportive, previa stipula di apposita convenzione il cui 
schema dovrà essere preventivamente approvato dalla Giunta Comunale e dovrà contenere indicazione circa 
i seguenti aspetti: 

a. oggetto dell’affidamento; 
b. descrizione dell’impianto e inventario delle attrezzature; 
c. durata della gestione; 
d. canone di gestione; 
e. spese di gestione a totale carico del concessionario; 
f. riserva di utilizzo gratuito da parte del Comune; 
g. descrizione degli interventi di manutenzione ordinaria da eseguire a carico del concessionario; 
h. assicurazioni; 
i. pubblicità; 
j. responsabilità; 
k. tariffe; 
l. verifiche, controlli, indicatori sull’andamento della gestione; 
m. sicurezza; 
n. revoca dell’affidamento; 
o. subappalto 
p. sanzioni; 
q. principio di trasparenza e coinvolgimento dell’utenza; 
r. spese contrattuali; 
s. modalità di utilizzo e di concessione in uso temporaneo a terzi; 
t. ogni altra indicazione utile ed opportuna al fine di salvaguardare l’uso pubblico dell’impianto; 

 
Vista la Convenzione reg A.P. del 25.10.2005 con la quale è stata a suo tempo affidata la gestione 
dell’impianto di calcio in oggetto, per un periodo di quattro anni dal 25.10.2005 al 24.10.2009, al Centro 
Sportivo Arinese, con sede in Arino di Dolo (VE) nella Via Monte Ortigara n. 1; 
 
Atteso che è intenzione di questa Amministrazione proseguire con l’esternalizzazione della gestione 
dell’impianto di calcio in oggetto, per un periodo di ulteriori quattro anni, affidandone la gestione al Centro 
Sportivo Arinese, con sede in Arino di Dolo (VE) nella Via Monte Ortigara n. 1, Associazione competente 
nella disciplina praticabile, operante nel territorio, capace ed esperta nelle gestione; 
 
Ritenuto opportuno, pertanto, approvare l’allegato schema di convenzione che dovrà regolare i reciproci 
rapporti; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
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Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 
1. di dare atto di quanto citato in premessa; 
 
2. di esternalizzare la gestione dell’impianto sportivo di calcio di Arino, affidando la stessa al Centro 

Sportivo Arinese, con sede in Arino di Dolo (VE) nella Via Monte Ortigara n. 1, per un periodo di 
quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione; 

 
3. di approvare lo schema di convenzione allegato che costituisce parte integrante di questa deliberazione; 
 
4. di rendere immediatamente esecutivo il provvedimento. 
 


