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Richiesta di convocazione del Consiglio comunale 

 

MOZIONE 

 

Affidamento poli sportivi comunali: 

a quando i bandi di gara e gli affidamenti? 

 

I sotto firmatari 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: 

a quando i bandi di gara e gli affidamenti? 

 

Nago-Torbole, 13 maggio 2019 

 

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

Giovanni (Johnny) Perugini Lorenzo Boretto 

 

 

Eraldo Tonelli Francesco Mazzoldi 
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MOZIONE 

 

Affidamento poli sportivi comunali: 

a quando i bandi di gara e gli affidamenti? 

 

 
PREMESSO CHE 

Con mozione depositata in data 19 febbraio 2019 avevamo evidenziato la necessità 

di indire delle gare/appalti per l’affidamento dei poli sportivi comunali. 

Nei giorni successivi il Comune aveva immediatamente predisposto una richiesta 

per “manifestazione di interesse” per i vari poli sportivi comunali. 

L’esito di tale sondaggio fu il seguente: 

1. Campo di Mala: 2 manifestazioni di interesse 

2. Bocciodromo di Nago: 2 manifestazioni di interesse 

3. Bike Park: 2 manifestazioni di interesse 

4. Circolo Tennis Torbole: 1 manifestazione di interesse 

La mozione è stata discussa in data 19/03/2019, bocciata dalla maggioranza, sono 

emersi comunque elementi normativi che hanno confermato la necessità di procedere 

all’affidamento dei poli sportivi tramite gara/bando ecc. 

Sempre durante la discussione in Consiglio Comunale abbiamo più volte chiesto che 

tali gare e conseguenti affidamenti fossero svolte prima dell’inizio della stagione estiva. 
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Tuttavia, da aprile, il Circolo Tennis Torbole ha ripreso la propria attività, senza per altro 

che sia stata redatta nessuna nuova convenzione (ad oggi nonostante reiterate 

richieste di atti, nulla ci è stato consegnato). 

Inoltre, sempre in aprile, il Bike Park è stato concesso, insieme al patrocinio del 

Comune, all’associazione Agba per lo svolgimento della manifestazione denominata 

“Welcome Season”, ed anche qui non risultano agli atti alcuna nuova convenzione e/o 

gara per l’affidamento. 

Anche quanto riguarda il Bocciodromo di Nago, ad oggi non risulta espletata la gara per 

l’affidamento, nonostante il vecchio gestore continui la propria attività. 

Da ultimo anche il campo di Mala è stato utilizzato fino a poche settimane per le partite 

e a quanto pare è ancora utilizzato per gli allenamento,  fa senza che fosse attiva la 

convenzione e senza che la gara per l’affidamento sia stata esperita. 

Anche la situazione della gestione del compendio del Circolo Vela appare intricata, visto 

che l’ultima convenzione attiva consegnataci con accesso agli atti scadeva nel 2017, e 

ad oggi il polo viene gestito senza la dovuta convenzione 

Ci chiediamo come sia possibile che al momento della stesura di questo documento 

l’amministrazione non sia stata in grado di predisporre i bandi e le gare di affidamento 

dei poli sportivi la maggior parte dei quali, come tutti sanno, espleta la propria attività 

nei mesi estivi. 

CONSIDERATO CHE 

• I poli sopra evidenziati abbisognano di continua e costante manutenzione 
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• Le responsabilità civili/penali derivanti dall’utilizzo dei poli sopra evidenziati 

ricadono sul Comune di Nago Torbole, in quanto proprietario delle aree, benché 

concesse saltuariamente con provvedimenti “a spot” 

• Il comune di Nago-Torbole in molti casi assegna il Patrocinio e/o facilitazioni 

economiche alle associazioni che utilizzano i poli sportivi sopra nominati per 

l’espletamento degli avvenimenti che esse programmano, senza poi poter avere 

evidenza della gestione virtuosa del bene; 

• Gli investimenti di denaro pubblico sui poli sopra menzionati sono spesso ingenti  

OSSERVATO CHE 

1. Al fine di dar seguito alle Manifestazioni di interesse nel rispetto della normativa 

vigente riteniamo ormai inderogabile ed indifferibile esperire le gare per 

l’affidamento dei poli sportivi comunali 

2. A tutela delle associazioni che in maniera “impropria” detengono/gestiscono i poli 

sportivi comunali, è necessario regolarizzare la posizione 

giuridico/amministrativa delle stesse, in modo che possano provvedere alla 

autonoma predisposizione delle garanzie assicurative atte alla conduzione dei 

beni di proprietà comunale e a programmare la loro attività senza dover 

“dipendere” di volta in volta da autorizzazioni temporanee 

 

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

1) Relazionare compiutamente in consiglio Comunale sulle motivazioni dei ritardi 

accumulati per l’esperimento delle gare per i poli sportivi 
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2) 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.  

 

Nago-Torbole, 13 maggio 2019 

 

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

Giovanni (Johnny) Perugini Lorenzo Boretto 

 

 

Eraldo Tonelli Francesco Mazzoldi 
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