
COMUNE DI RIVA DEL GARDA

VERBALE DI DELIBERAZIONE    N.  545
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

IMPIANTO  SPORTIVO  "POLO  SPORTIVO  S.  ALESSANDRO"
CONCESSIONE D'USO ALLA SOCIETÀ A.S.D. HOCKEY CLUB RIVA DI
RIVA  DEL  GARDA  FINO  AL  31/07/2021.  APPROVAZIONE  SCHEMA
DISCIPLINARE CONCESSIONE.

L’anno duemiladiciassette, addì otto del mese di giugno (08-06-2017), alle ore 12:45 nella
Sala riunioni, si è riunita la Giunta Municipale.

Risultano presenti i signori:

MOSANER ADALBERTO   - Sindaco
CAPRONI MARIO   - Vice Sindaco
GATTI LUCIA  - Assessore
BOLLETTIN RENZA  - Assessore
ZANONI ALESSIO  - Assessore
ACCORSI MASSIMO  - Assessore

Assiste la Sig.ra  MORESCO LORENZA  - Segretario generale

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il sig. MOSANER ADALBERTO  nella sua
qualità  di  Sindaco   assume  la  presidenza  e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione
dell'oggetto suindicato posto al n. 1534 dell’ordine del giorno.

*********************
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Relazione.

Il Comune di Riva del Garda è titolare del centro sportivo-ricreativo S. Alessandro, p.ed. 3481
C.C. Riva, affidato in  gestione e custodia con determinazione n.  688 di data  01/12/2015,
all’Associazione Pro S. Alessandro di Riva del Garda fino al 31/12/2018.

L’art. 2 “Strutture a destinazione sportiva” della convenzione prot. 201500028798 sottoscritta
in data 09/12/2015 stabilisce che la gestione delle strutture a destinazione sportiva ed oggetto
di  intervento  di  ristrutturazione  e  potenziamento  sono ricomprese  nella  gestione  in  modo
precario  e  temporaneo  e  immediatamente  scorporabili  dalla  convenzione  e  nella  piena
titolarità dell’Amministrazione comunale con riserva a fine lavori di definirne le modalità di
gestione anche con riferimento alla L.P. 21/90 in materia di impianti sportivi.

L’Amministrazione Comunale al fine di attuare i programmati interventi di ristrutturazione e
potenziamento della parte sportiva del Centro,  con deliberazione della Giunta municipale n.
160 di data 29/12/2015 aveva preso atto del progetto di definitivo redatto dall’arch. Marco
Scudellari di Trento per conto della A.S.D. Hockey Club Riva di Riva del Garda relativo ai
lavori  di  ristrutturazione  del  campo  da  gioco  per  l’hockey  a  sette  e  ampliamento  della
palazzina  servizi  dedicata  all’attività  sportiva  presso  il  citato  centro  sportivo-ricreativo  e
contestualmente aveva autorizzato la società sportiva all’esecuzione dei relativi lavori.

La P.A.T.  Servizio Turismo e Sport- Ufficio attività sportiva, con nota di data 27/06/2016
prot. S039/2016/340720/23.16, aveva comunicato all’A.S.D. Hockey Club Riva l’ammissione
al finanziamento dei lavori ai sensi della L.P. 16 luglio 1990, n. 21 “Interventi per lo sviluppo
e la promozione delle attività sportive”.

Con deliberazione della Giunta municipale n. 346 di data 04/10/2016 era stato preso atto del
progetto preliminare di variante e autorizzato la società sportiva all’esecuzione dei relativi
lavori nonché, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito  ex art.  16 della L.p. 21/90, preso
atto del vincolo quindicennale di destinazione all’uso sportivo del campo da gioco e palazzina
servizi, impegnandosi al mantenimento dello stesso, a far data dall'ultimazione dei lavori.

In  data  30/05/2017  la  società  sportiva  Hockey  Club  Riva  ha  fatto  pervenire  al  prot.
201700019898 la  comunicazione  di  fine  lavori  parziale  a  firma  del  direttore  lavori  arch.
Marco Scudellari  riferita  al  terreno  di  gioco  in  sintetico  che  può quindi  essere  utilizzato
autonomamente rispetto al completamento delle altre lavorazioni previste.

In conseguenza dei suddetti interventi il centro sportivo ricreativo comunale di S. Alessandro
il Comune di Riva del Garda risulta ora così articolato: 
- STRUTTURE ED AREE A DESTINAZIONE LUDICO RICREATIVA: sala polifunzionale
completa di porticato esterno - n. 2 servizi igienici pubblici - Area parco giochi bambini -
campo polivalente da basket/pallavolo con relativo impianto di illuminazione - struttura di
supporto  logistico  per  manifestazioni,  parcheggi  di  pertinenza  in  concessione  d'uso  alla
Associazione Pro S.Alessandro come da  determinazione n. 688 di data 01/12/2015;
STRUTTURE ED AREE A DESTINAZIONE SPORTIVA: campo sportivo in erba sintetica
delle dimensioni di ml 56x34 con relative tribunette a gradoni ed impianto di illuminazione –
Blocco spogliatoi A –  Blocco Spogliatoi B* e deposito*, Blocco Magazzino*, Sala Riunioni*
archivio*  e  wc*  -  ;  (  *  in  corso  di  realizzazione)  e  parcheggi  di  pertinenza   come  da
planimetria allegata alla presente.

Tutto ciò premesso,
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LA GIUNTA MUNICIPALE

Udita e fatta propria la relazione dell'Assessore Alessio Zanoni, anche
quale motivazione del presente atto.

Richiamata  la  determinazione  n.  688  di  data  01/12/2015  per  la
gestione del centro sportivo-ricreativo S. Alessandro con l’Associazione Pro S. Alessandro ed
in  particolare  l’art.  2  della  relativa  convenzione  prot.  201500028798  sottoscritta  in  data
09/12/2015.

Preso  atto  della  comunicazione  di  fine  lavori  parziale  a  firma  del
direttore lavori arch. Marco Scudellari   fatta pervenire dalla società sportiva Hockey Club
Riva al prot. 201700019898 in data 30/05/2017. 

Ritenuto di confermare come per gli altri impianti sportivi comunali le
modalità  di  gestione  attraverso  il  coinvolgimento  diretto  di  soggetti  dell’associazionismo
sportivo cittadino rappresentativi dell’utenza allo scopo di:
• assicurare  la  più  ampia  usufruibilità  delle  strutture  sia  sotto  il  profilo  sportivo  sociale-

culturale e ricreativo;
• favorire attraverso la pratica dello sport l’educazione dei valori sportivi dei giovani e della

cittadinanza;
• responsabilizzare i soggetti coinvolti in tutte le attività necessarie con l'assunzione di oneri

diretti  di  gestione,  custodia,  apertura  e  chiusura  e  di  pulizia  degli  impianti  sportivi,
spogliatoi e relative strutture di servizio.

Dato atto che la A.S.D. Hockey Club Riva di Riva del Garda  oltre ad
essere la società che si è fatta promotrice dell'inervento di ristrutturazione del campo da gioco,
ampliamento e adeguamento della palazzina servizi presso il polo sportivo di S.Alessandro  e
beneficiaria di finanziamento provinciale è la società sportiva che utilizza da anni l'impianto
per la propria attività e l'unica realtà operante sul territorio comunale nello sport dell'Hockey
iscritta all'albo delle associazioni del Comune di Riva del Garda dalla data di sua istituzione
in qualità di associazione di tipo sportivo.

Ritenuto  per  quanto  sopra  di  concedere  in  uso  l'impianto  sportivo
“Polo Sportivo di S. Alessandro" per lo svolgimento delle attività  agonistiche, di promozione
e allenamento  alla  citata  associazione  sportiva,  garantendo comunque,  ai  sensi dell'art.  30
della  L.P.  4/2016, congrue condizioni  di  accesso agli  impianti  da parte delle  associazioni
operanti in ambito comunale non affidatarie.

Stabilito che la concessione avrà una durata di quattro anni dalla data
di  sottoscrizione  del  relativo  disciplinare  con  scadenza  il  31.07.2021,  con  possibilità  di
proroga per un periodo di ulteriori due anni, e che gli impianti sono concessi a titolo gratuito
essendo privi di interesse economico e non avendo la concessione rilevanza imprenditoriale
nonchè in relazione alla riconosciuta valenza sociale della pratica sportivo-ricreativa  anche a
livello giovanile svolta dalla società sportiva.
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Precisato che la A.S.D. Hockey Club Riva assume gli oneri gestionali
diretti  della  struttura  sportiva  comunale  in  oggetto,  la  manutenzione  ordinaria,  ispettiva  e
programmata degli impianti.

Stabilito  inoltre  che  l'utilizzo  dell’impianto  da  parte  di  terzi,  su
prenotazione,  compreso  l'utilizzo  degli  spogliatoi  e  relativi  servizi  e  l’illuminazione  del
campo, comporterà l’obbligo del pagamento a favore della associazione sportiva di specifica
tariffa come previsto all'art. 10 dello schema di concessione allegato.

Dato atto che il presente provvedimento è conforme ai principi fissati
dal  “Regolamento  comunale  per  l’utilizzo  degli  impianti  sportivi”  sia  nella  scelta  del
concessionario, individuato tra le associazioni sportive rappresentative dell'utenza in relazione
alle finalità sociali dell'attività in favore del soddisfacimento della pratica sportivo-ricreativa a
livello  giovanile,  sia  per  la  gratuità  della  concessione  in  quanto  gli  oneri  diretti  di
funzionamento dell'impianto assunti richiedono un assetto organizzativo basato sull'apporto
del volontariato.

Presa visione del disciplinare di concessione con il quale sono stabiliti
i  fini,  la  durata  e  le  condizioni  e  allegato  alla  presente  deliberazione  per  formarne  parte
integrante e sostanziale e ritenutolo meritevole di approvazione.

Vista la L.P. 21/1990 Art. 2 bis 1 - “Interventi per lo sviluppo e la
promozione delle attività sportive ”.

Vista  la  L.P.  21/04/2016  n.  4  -  “Promozione  dello  sport  e
dell'associazionismo sportivo trentino”.

Visti  i  pareri  favorevoli  resi  in  ordine  alla  regolarità  tecnico-
amministrativa  dal  Responsabile  del  Servizio  interessato  e  alla  regolarità  contabile  dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, e
dell'art. 4 del Regolamento di contabilità, allegati alla presente deliberazione.

Visto  il  Regolamento  di  Contabilità  approvato  con  deliberazione
consiliare n. 166 dd. 20.12.2000, esecutiva, e ss.mm..

Dato atto che trattasi di competenza residuale della Giunta comunale
ai sensi dell’art. 28 D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, comma 1.

Su invito dell`Assessore al PATRIMONIO - ZANONI ALESSIO;

Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano:

D E L I B E R A

1. di affidare in concessione d'uso l'impianto sportivo  “Polo sportivo di  S. Alessando" a Riva
del Garda e come in premessa descritto, alla A.S.D. Hockey Club Riva di Riva del Garda
(C.F. 93001540223) a mezzo del suo presidente pro tempore, per un periodo di  quattro
anni e con scadenza al 31/07/2021 con possibilità di proroga per un periodo di ulteriori due
anni;
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2. di approvare lo schema di disciplinare di concessione  con il quale sono stabiliti i fini, la
durata e le condizioni,  allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale,
incaricando il  Responsabile  dell'Area Patrimonio  e  Qualità  Urbana ad intervenire  nella
sottoscrizione dello stesso, con facoltà di introdurre eventuali miglioramenti e modifiche
nel pubblico interesse;

3. di stabilire che, trattandosi di impianto sportivo privo di interesse economico e non avendo
la  concessione  rilevanza  imprenditoriale  nonché in  relazione  alla  valenza  sociale della
pratica sportivo-ricreativa svolta dalla  A.S.D. Hockey Club Riva  di Riva del Garda,  la
concessione  dell'impianto  sportivo  comunale  oggetto  del  presente  provvedimento  è
riconosciuta a titolo gratuito;

4. di dare evidenza, in applicazione dell’art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che
avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante
il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1.02.2005, n.
3/L, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8
del  D.P.R. 24.11.1971 n.  1199 e giurisdizionale  avanti  al  T.R.G.A. di Trento entro 60
giorni ex artt. 13 e 29 del  D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse
concreto ed attuale;

5. di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  79,
comma 4, del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L, per stipula contrattuale.

Allegati parte integrante:
• Allegato n. 1 schema concessione

Patr/Emi

/mcdp.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
 Adalberto Mosaner   Lorenza Moresco

Alla presente è unito:
• parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
• parere in ordine alla regolarità contabile;
• iter pubblicazione ed esecutività.
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