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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 148 del 23.06.2011 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Indirizzi in merito all’utilizzo del palazzetto dello sport da parte dell’Associazione “ASD Casinò 

di Venezia Calcio a 5” e ai connessi adempimenti gestionali e manutentivi a carico della 
Concessionaria “A.S.D. Circolo Sarcilotto” 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la nota acquisita agli atti con prot. 9934 in data 05.05.2011, con cui l’Associazione sportiva “A.S.D. 
Casinò di Venezia Calcio a 5” chiede la disponibilità all’utilizzo del palazzetto dello sport di Dolo per lo 
svolgimento dell’attività sportiva ed agonistica delle proprie squadre; 
 
Atteso che l’Associazione “A.S.D. Casinò di Venezia Calcio a 5” annovera al proprio interno le più 
importanti squadre di calcio a 5 della Provincia di Venezia, posto che la prima squadra disputerà il prossimo 
Campionato Nazionale nella Serie A1, mentre le sette squadre del settore giovanile e della scuola calcio 
gareggiano da anni ai vertici delle rispettive categorie; 
 
Visto che la predetta Associazione Sportiva ha individuato nel palazzetto dello sport di Dolo uno dei pochi 
impianti della provincia idonei ad ospitare le gare del campionato di calcio a 5, chiedendo a tal fine 
l’esecuzione dei seguenti interventi di manutenzione ordinaria sulla struttura: 

- dipintura dei locali; 
- adeguamento dell’impianto elettrico, 
- riorganizzazione dell’area reception-bar; 
- sistemazione del campo di gioco; 
- sostituzione dei corpi illuminanti; 
- sostituzione e/o riparazione degli infissi; 

 
Richiamata la Convenzione Registro A.P. n. 1208 del 15.09.2009 con cui, a seguito di esperimento di 
pubblica gara, il Comune di Dolo ha concesso all’Associazione “A.S.D. Arci – Uisp Circolo Sarcilotto” la 
gestione ai fini sportivi del palazzetto dello sport di proprietà comunale, sito nella Via Arino, con le relative 
pertinenze esterne, per il periodo di cinque anni decorrenti dal 16.05.2009; 
 
Visto l’art. 4 dell’anzidetta convenzione, che riconosce in capo alla concessionaria tutte le spese relative alla 
manutenzione ordinaria e le spese di gestione; 
 
Posto che l’Associazione “A.S.D. Arci – Uisp Circolo Sarcilotto”, con nota acquisita agli atti il 25.05.2011, 
prot. 11816, si è resa disponibile ad ospitare nella struttura dalla stessa gestita le attività delle squadre 
appartenenti all’Associazione “A.S.D. Casinò di Venezia Calcio a 5”, predisponendo un planning 
settimanale degli utilizzi in grado di dare spazio a questa nuova disciplina, senza penalizzare le attività già in 
programmazione nell’impianto; 
 
Atteso che con la medesima comunicazione la concessionaria della gestione del palazzetto dello sport di 
Dolo ha assunto l’onere di eseguire gli interventi di manutenzione innanzi descritti, accollandosene tutte le 
spese e sollevando il Comune di Dolo da qualsivoglia incombenza e costo connesso agli stessi, così come 
previsto dalla convenzione succitata; 
 
Considerato che la concessionaria, al fine di ottenere sponsorizzazioni per la copertura delle anzidette spese, 
ha chiesto di poter affiancare alla denominazione ufficiale dell’impianto, intitolato a Stefano Baldan, una 
denominazione comprensiva dello sponsor, ossia “Palacosmet industria del serramento”, da utilizzare 
prevalentemente a livello giornalistico; 
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Visto che, per la sostituzione dei corpi illuminanti, la concessionaria intende sottoscrivere con la ditta 
Beghelli Servizi srl un contratto che contempli il pagamento dell’investimento mediante i risparmi energetici 
maturati nell’arco di nove anni, rendendosi pertanto necessario disciplinare il subentro dell’eventuale diverso 
gestore in fase di allestimento della gara per il nuovo affidamento, alla scadenza della convenzione in essere; 
 
Ritenuto opportuno promuovere il massimo utilizzo dell’impianto di proprietà comunale e riconosciuta la 
valenza sportiva dell’Associazione “A.S.D. Casinò di Venezia Calcio a 5”; 
 
Atteso che, ai sensi della Convenzione Registro A.P. n. 1208 del 15.09.2009, innanzi citata, la fruizione della 
struttura deve avvenire per il tramite del gestore, il quale è tenuto: 

- a gestire l’impianto nel rispetto di tutte le disposizioni di legge applicabili all’esercizio oggetto della 
convenzione, emanate e da emanarsi, nonché delle disposizioni comunali o prefettizie di igiene e 
pulizia ed in genere di tutte le disposizioni che sono o saranno stabilite dalle autorità competenti; 

- ad utilizzare e far utilizzare l’impianto oggetto della presente convenzione solo in relazione agli usi 
per i quali è destinato e comunque consentiti; 

- ad osservare le prescrizioni in materia di pubblica sicurezza che limitano e regolano lo svolgimento 
delle attività sportive e l’accesso di spettatori in relazione alle distinte tipologie degli impianti; 

- a praticare all’utenza le tariffe stabilite dall’Amministrazione Comunale; 
 
Visto il parere espresso dalla Commissione Provinciale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo in data 
21.06.1994, prot. 1200/94, che conferma l’agibilità già concessa il 02.09.1986; 
 
Preso atto che la concessionaria “A.S.D. Arci – Uisp Circolo Sarcilotto” si è resa disponibile ad eseguire gli 
interventi di manutenzione ordinaria richiesti dall’Associazione “A.S.D. Casinò di Venezia Calcio a 5” e che 
la realizzazione dei predetti lavori non comporterà alcun onere finanziario a carico del Comune di Dolo, né 
potrà dar luogo a pretesa alcuna da parte del gestore in ordine a modifiche della convenzione regolante la 
concessione in essere, che permane pertanto immutata nei contenuti e nella durata; 
 
Atteso che la concessionaria si è impegnata a presentare il progetto e la relazione illustrativa degli interventi 
da effettuare; 
 
Ritenuta meritevole di accoglimento la proposta avanzata dalla concessionaria in ordine ad una nuova 
denominazione dell’impianto comprensiva dello sponsor, che andrebbe ad affiancare e non a sostituire quella 
ufficiale; 
 
Considerato che nulla osta alla sottoscrizione da parte della concessionaria di un contratto per la sostituzione 
dei corpi illuminanti che contempli il pagamento dell’intervento mediante i risparmi energetici maturati 
nell’arco dei successivi nove anni, posto che sarà sufficiente a tal fine disciplinarne il subentro da parte del 
futuro gestore in fase di allestimento della gara per il nuovo affidamento, alla scadenza della convenzione i 
essere; 
 
Visto il regolamento di gestione degli impianti sportivi comunali; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi.  
 

DELIBERA 
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1. di dare atto di quanto dedotto in premessa; 
 
2. di esprimersi favorevolmente in ordine all’utilizzo del palazzetto dello sport di proprietà comunale, sito 

in Via Arino, da parte dell’Associazione A.S.D. Casinò di Venezia Calcio a 5, primaria società sportiva, 
che annovera al proprio interno le più importanti squadre del calcio a 5 della Provincia di Venezia; 

 
3. di dare atto che, ai sensi della convenzione registro A.P. n. 1208 del 15.09.2009, la fruizione della 

struttura deve avvenire per il tramite della concessionaria della gestione dell’impianto, l’Associazione 
A.S.D. Arci – Uisp Circolo Sarcilotto, la quale è tenuta al rispetto degli obblighi assunti con la 
sottoscrizione della convenzione stessa ed in particolare: 
- a gestire l’impianto nel rispetto di tutte le disposizioni di legge applicabili all’esercizio oggetto della 

convenzione, emanate e da emanarsi, nonché delle disposizioni comunali o prefettizie di igiene e 
pulizia ed in genere di tutte le disposizioni che sono o saranno stabilite dalle autorità competenti; 

- ad utilizzare e far utilizzare l’impianto oggetto della presente convenzione solo in relazione agli usi 
per i quali è destinato e comunque consentiti; 

- ad osservare le prescrizioni in materia di pubblica sicurezza che limitano e regolano lo svolgimento 
delle attività sportive e l’accesso di spettatori in relazione alle distinte tipologie degli impianti; 

- a praticare all’utenza le tariffe stabilite dall’Amministrazione Comunale; 
 
4. di dare atto altresì che la concessionaria “A.S.D. Arci – Uisp Circolo Sarcilotto” si è resa disponibile ad 

eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria richiesti dall’Associazione “A.S.D. Casinò di Venezia 
Calcio a 5” e che la realizzazione dei predetti lavori non comporterà alcun onere finanziario a carico del 
Comune di Dolo, né potrà dar luogo a pretesa alcuna da parte del gestore in ordine a modifiche della 
convenzione regolante la concessione in essere, che permane pertanto immutata nei contenuti e nella 
durata; 

 
5. di dare indirizzo agli uffici competenti affinché siano acquisiti agli atti dell’Ente il progetto e la relazione 

illustrativa dei lavori in parola, propedeuticamente all’avvio degli stessi; 
 
6. di dare indirizzo affinché sia accolta la proposta avanzata dalla concessionaria in ordine ad una nuova 

denominazione dell’impianto comprensiva dello sponsor, vale a dire “Palacosmet industria del 
serramento”, da utilizzare prevalentemente a livello giornalistico in aggiunta e non in sostituzione della 
denominazione ufficiale del palazzetto, intitolato a Stefano Baldan; 

 
7. di esprimersi favorevolmente in ordine alla sottoscrizione da parte della concessionaria di un contratto 

per la sostituzione dei corpi illuminanti che contempli il pagamento dell’intervento mediante i risparmi 
energetici maturati nell’arco dei successivi nove anni, dando indirizzo agli uffici competenti affinché, in 
fase di allestimento della gara per il nuovo affidamento, alla scadenza della convenzione in essere, ne 
venga predisposto il subentro da parte del futuro gestore; 

 
8. di dare atto che ogni eventuale ulteriore intervento di manutenzione ordinaria che dovesse rendersi 

necessario per garantire alla struttura l’idoneità ad ospitare le gare del campionato di calcio a 5 rimarrà a 
carico della concessionaria “A.S.D. Arci – Uisp Circolo Sarcilotto”, fermo restando l’onere per la stessa 
di presentarne al Comune di Dolo il progetto e la relazione illustrativa; 

 
9. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 


