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Richiesta di convocazione del Consiglio comunale 

 

MOZIONE 

 

Affidamento poli sportivi comunali: 

Richiesta di revisione delle modalità di affidamento 

 

I sottofirmatari Consiglieri comunali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 - Richiesta di 

convocazione del Consiglio - c. 1, del regolamento per il funzionamento del Consiglio 

comunale chiedono formalmente la convocazione del Consiglio comunale nel 

quale dovrà essere discussa e posta in votazione l’allegata mozione avente ad oggetto: 

Affidamento poli sportivi comunali: 

Richiesta di revisione delle modalità di affidamento 

 

Nago-Torbole, 19 febbraio 2019 

 

I consiglieri di Partecipiamo per Nago-Torbole                  I consiglieri di Insieme per Nago-Torbole 

Giovanni (Johnny) Perugini Lorenzo Boretto 

 

 

Eraldo Tonelli Francesco Mazzoldi 

 

Il Consigliere 

Giuliano Rosà 
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MOZIONE 

 

Affidamento poli sportivi comunali: 

Richiesta di revisione delle modalità di affidamento 

 

 
PREMESSO CHE 

a) Lo sport favorisce l’attività fisica e sportiva, pratica che non aiuta soltanto a 

migliorare la salute delle persone, ma che costituisce anche una forma di 

associazionismo sociale in grado di far crescere l’educazione al rispetto delle 

regole e lo sviluppo di positive relazioni sociali fra atleti, familiari, tecnici e 

dirigenti; 

b) Lo sport rientra pienamente nel volontariato sociale che va sostenuto e 

valorizzato dal comune di Nago-Torbole perché contribuisce a “fare comunità” e 

promuovere i valori dello sport (ad esempio associazionismo, rapporti con gli 

altri, spirito di squadra/senso d'appartenenza, rispetto dell'altro, integrazione 

sociale, affermazione del merito, lealtà, competizione, ecc.) che arricchiscono la 

nostra comunità; 

PRESO ATTO CHE 

Recentemente è intervenuta l’ANAC (autorità anticorruzione) per richiamare le 

pubbliche amministrazioni sulla necessità di garantire l’affidamento delle strutture 

sportive mediante procedure trasparenti e con evidenza pubblica. 
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E’ pertanto nostro preciso dovere di amministratori, sia di maggioranza che di 

minoranza, verificare e dare risposte trasparenti alle sempre maggiori richieste delle 

associazioni sportive, tutelando anche le più deboli dei cosiddetti sport minori. 

CONSIDERATO CHE 

• Il comune di Nago-Torbole ha investito nell’ultimo decennio ingenti risorse 

finanziarie (comunali e provinciali) per la realizzazione di nuovi impianti sportivi 

sul nostro territorio (circolo surf, bocciodromo, campetto polivalente a Nago, pista 

bike alle Busatte e nell’ultimo mandato amministrativo Circolo Vela). 

• L’Amministrazione di Nago Torbole ha deciso di procedere alla ristrutturazione 

ed all’ampliamento del Centro sportivo di Nago in loc. Mala, investendo circa 

1.500.000 € ai quali andranno aggiunte le risorse per l’acquisto di arredi e 

strumentazioni atte completare il centro sportivo di Mala; 

• Sono in programma ulteriori stanziamenti comunali (qualche migliaia di euro) per 

i lavori di ammodernamento del campo da tennis in via Strada Granda; 

• Sono stati spesi alcune decine di migliaia di euro per la ristrutturazione del 

Campo Sportivo adiacente alla Parrocchia di Torbole 

OSSERVATO CHE 

1. A seguito di diversi accessi agli atti abbiamo scoperto che le convenzioni per le 

gestioni di diversi poli sportivi comunali risultano scadute, in via di rinnovo, o 

addirittura inesistenti; 

2. Al fine di proteggere gli ingenti investimenti economici, nel rispetto delle attività di 

volontariato, risulta ormai necessario fare ordine nella gestione degli affidamenti 
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dei servizi comunali, anche quelli sportivi, sia con il fine di rispettare le 

disposizione emanate dall'ANAC, sia per trattare con equità tutte le associazioni, 

tenendo anche conto di sport o associazioni “minori”, che , pur in assenza di 

sponsor e strutture remunerative, hanno necessità di utilizzare le strutture e gli 

impianti sportivi comunali per promuovere le rispettive pratiche sportive con pari 

dignità; 

3. La normativa nazionale e svariate raccomandazioni ANAC invitano le pubbliche 

amministrazioni, nell’ottica di una gestione economica trasparente del bene e a 

salvaguardia del valore patrimoniali degli stessi, ad indire gare/confronti 

concorrenziali/bandi di gara sia per le attività economiche. E’ infatti parere 

dell’ANAC che “La gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica, 

sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi (art. 164, comma 3), deve 

essere ricondotta nella categoria degli “appalti di servizi”, da aggiudicare 

secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali 

di cui al Titolo VI, sez. IV.” 

4. Il parere dell’ANAC “con riferimento alla natura del bene “impianto sportivo”, che 

esso rientra nella previsione dell’ultimo capoverso dell’art. 826 c.c., ossia in 

quella relativa ai beni di proprietà dei comuni destinati ad un pubblico servizio e 

perciò assoggettati al regime dei beni patrimoniali indisponibili i quali, ex art. 828 

c.c. non possono essere sottratti alla loro destinazione. Su tali beni insiste, 

dunque, un vincolo funzionale, coerente con la loro vocazione naturale ad essere 

impiegati in favore della collettività, per attività di interesse generale e non vi è 
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dubbio che la conduzione degli impianti sportivi sottenda a tale tipologia di attività 

è stato confermato dal Consiglio di Stato n. 2385/2013 laddove afferma che “la 

gestione di tali impianti può essere effettuata dall’amministrazione competente 

oltre che in forma diretta anche in forma indiretta, mediante affidamento a terzi, 

individuati in esito ad una procedura selettiva”. 

5. A tal riguardo l’Autorità ha osservato che l’affidamento a terzi della gestione di un 

impianto sportivo comunale deve essere inquadrato nella concessione di 

pubblico servizio, pertanto l’ente locale che intenda affidare a terzi tale gestione 

è tenuto, ai sensi dell’articolo 30, comma 3, del d.lgs. 12  aprile 2006, n. 163, ad 

indire una procedura selettiva tra i soggetti qualificati  in relazione al suo 

oggetto.” 

6. Sempre più frequente è emersa la problematica dell’affidamento e gestione degli 

impianti sportivi, visto il numero di società dilettantistiche che potenzialmente 

potrebbero avere interesse, e con tutte le conseguenze emergenti in caso di 

affidamenti diretti senza previa indizione di gare, confronti concorrenziali o altro 

previsto dalle norme. Anche a livello Provinciale la Legge nr.4 del 21 aprile 2016, 

Capo VII Gli strumenti dello sport - Sezione I Impianti e attrezzature – Art. 30 

Gestione ordinaria degli impianti la norma stabilisce che “Gli enti locali, 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, possono 

affidare la gestione e concedere l'uso dei propri impianti sportivi direttamente a 

società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, 
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discipline sportive associate e federazioni sportive con sede nel loro territorio e 

che svolgono la disciplina sportiva afferente agli impianti, previo adeguato 

confronto concorrenziale tra di esse. La procedura di affidamento garantisce 

congrue condizioni di accesso agli impianti da parte delle associazioni non 

affidatarie.” 

7. E’ notizia degli ultimi giorni che nuove associazioni hanno avanzato richiesta al 

Comune di poter partecipare alle selezioni per l’affidamento di impianti sportivi e 

che questo sta accadendo anche nei comuni limitrofi al nostro. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE A 

1) Sospendere immediatamente la procedura di revisione delle convenzioni per 

l’affidamento degli impianti sportivi di Nago e Torbole e comunque di tutte le 

convenzioni scadute o scadenti inerenti i poli sportivi di proprietà comunale per 

verificare se l’assegnazione della gestione degli stessi sia subordinata 

all’espletamento di aste e/o comunque bandi di gara o altre procedure di legge, al 

fine di scongiurare contenziosi, rischi di ricorsi o atti aggiuntivi che possano recare 

danno al Comune id Nago Torbole; 

2) Verificare tempestivamente le disposizioni normative relative alle modalità di 

affidamento dei poli sportivi comunali, possibilmente d’intesa con il Consorzio dei 

comuni e la Comunità di valle, al fine di mettere al riparo il Comune di Nago 

Torbole da possibili procedure da parte di terzi che possano creare pregiudizio o 

danno erariale. 
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3) Relazionare compiutamente in Consiglio Comunale sui risultati delle verifiche 

sopra richieste e sulle disposizioni legislative 

4) In caso risultassero necessarie gare/bandi/altro per l’affidamento delle gestioni 

degli impianti sportivi comunali, attivarsi tempestivamente per emanare gli atti 

giuridici necessari per permettere la stipula di contratti/convenzioni in tempi brevi e 

facilitare di conseguenza l’attività sportiva gestite e promosso dalle varie 

associazioni sportive locali.  
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