
COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.224 del 3 agosto 2020 della GIUNTA COMUNALE

Oggetto:  Emergenza epidemiologica COVID -19:  provvedimenti  di  sostegno
alle associazioni  e società sportive e loro raggruppamenti.  Indirizzi.  Atto  da
pubblicare ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. 33/2013

L'anno 2020 il giorno 03 agosto, in seguito a convocazione la Giunta Comunale  si è
riunita su piattaforma digitale cisco-webex in videoconferenza.
Presiede il  Vice Sindaco Luciana Colle.
Partecipa  ed  è  incaricato  della  redazione  del  presente  verbale  il  Vice  Segretario
Generale Dott. Francesco Vergine, collegato in videoconferenza.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti tramite videoconferenza, sono in numero
legale, dopo breve discussione, invita  a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione : 

Presenti Assenti

      X Luigi BRUGNARO Sindaco

X Luciana COLLE Assessore videoconferenza

X Renato BORASO Assessore videoconferenza

X Massimiliano DE MARTIN Assessore videoconferenza

X Giorgio D'ESTE Assessore  videoconferenza

X Paola MAR Assessore videoconferenza

X Paolo ROMOR Assessore videoconferenza

X Simone VENTURINI Assessore videoconferenza 

X Francesca ZACCARIOTTO Assessore 

X Michele ZUIN Assessore videoconferenza 

         8         2

La  Giunta  approva  la  proposta  di  delibera  che  segue,  che  reca  l’oggetto  sopra
emarginato, con voti unanimi e ne dichiara l’immediata eseguibilità.



P.D. 2020/271 SEDUTA DEL 3 agosto 2020

N. 224 - Emergenza epidemiologica COVID -19: provvedimenti di sostegno alle 
associazioni e società sportive e loro raggruppamenti. Indirizzi. Atto da pubblicare ai 
sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. 33/2013

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco Assessore allo Sport

Visti:
• i  provvedimenti  normativi  attualmente  vigenti  approvati  in  seguito  all’emergenza

sanitaria internazionale: 
◦ la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato

di  emergenza  in  conseguenza  del  rischio  sanitario  connesso  all'insorgenza  di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

◦ il Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 Misure di potenziamento del servizio sanitario
nazionale  e  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse
all’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  Decreto-Legge  convertito  con
modificazioni  dalla  L.  24  aprile  2020,  n.  27  (in  S.O.  n.  16,  relativo  alla  G.U.
29/04/2020, n. 110);

◦ il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19;

◦ il  Decreto-legge 8 aprile  2020, n.  22 Misure  urgenti  sulla  regolare conclusione  e
l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;

◦ Il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 Misure urgenti in materia di accesso al credito
e  di  adempimenti  fiscali  per  le  imprese,  di poteri  speciali  nei  settori  strategici,
nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi
e processuali;

◦ il Dpcm 26 aprile 2020  Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull'intero  territorio
nazionale;

◦ il  Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33  Ulteriori misure urgenti  per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

◦ il Dpcm 17 maggio 2020  Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,
n.  19,  recante  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19,  e  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  recante  ulteriori  misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

◦ Il Dpcm 18 maggio 2020  Modifiche al Dpcm 17 maggio 2020;
◦ il   decreto legge del  19 maggio  2020, n.34 -Misure  urgenti  in materia  di  salute,

sostegno  al  lavoro  e  all'economia,  nonché  di  politiche  sociali  connesse
all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  convertito,  con  modificazioni  in  L.
17.07.2020, n. 77;

◦ il  Dpcm 14 luglio 2020 Ulteriori disposizioni  attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19,  e  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  recante  ulteriori  misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

• ed i precedenti provvedimenti normativi relativi all’emergenza sanitaria ed economica
che hanno avuto la loro loro efficacia nel corso del periodo di emergenza, e sono stati
abrogati o incorporati dai successivi provvedimenti citati; 

• le Ordinanze del Presidente della Regione Veneto adottate per evitare la diffusione del
COVID19 sul territorio veneto;

Considerato che
• i provvedimenti normativi sopra richiamati hanno avuto ed hanno un notevole impatto

sullo svolgimento delle attività sportive sia agonistiche che amatoriali, avendo imposto
la sospensione degli eventi e delle competizioni  sportive di ogni ordine e disciplina sia
nei luoghi pubblici che privati e la sospensione di tutte le manifestazioni od eventi in



luogo  pubblico  o  privato  ivi  comprese  quelle  di  carattere  sportivo,  nonché  la
sospensione delle sedute di allenamento degli atleti, professionisti o meno, all’interno
degli impianti sportivi di ogni tipo;

• la situazione eccezionale legata alla diffusione del COVID 19 ha di fatto sospeso ogni
attività  sportiva  di  tipo  agonistico  e  di  base  all’interno  degli  impianti  sportivi  di
proprietà  del  Comune  di  Venezia,  affidati  in  concessione  a  società  o  associazioni
sportive;

• la chiusura degli impianti sportivi ha comportato, oltre alla sospensione delle attività, il
venir meno di gran parte degli introiti delle società/associazioni sportive, mentre sono
rimaste  a  carico  delle  società/associazioni  le  spese  fisse  legate  a  canoni  di
concessione,  tasse,  utenze e compensi  per collaboratori  sportivi  e le  società stesse
devono peraltro far fronte alle richieste di rimborso delle quote già versate dagli utenti
per il periodo di sospensione delle attività;

• stante l’attuale indeterminatezza della situazione, la ripresa delle attività implica per le
società/associazioni  sportive  la  necessità  di  rimodulare  la  programmazione  in  vista
della nuova stagione sportiva;

• l’applicazione  dei  provvedimenti  normativi  costringe  comunque  le  associazioni  ad
affrontare  ulteriori  spese  per  garantire  le  condizioni  minime  di  sicurezza  quali  ad
esempio  le  sanificazioni  degli  impianti  e  la  riduzione  del  numero  delle  presenze
all’interno degli impianti sportivi;

Richiamate
• le deliberazioni della Giunta Comunale, immediatamente eseguibili:

◦ n. 176 del  23.06.2016 ad oggetto: ”Approvazione della “Convenzione tipo per la
gestione ed uso di impianto sportivo ad uso esclusivo ed uso non esclusivo” privo di
rilevanza  imprenditoriale  –  aggiornamento  canoni  concessori  e  fideiussioni  –
attivazione  delle  procedure  per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui  al  D.L.
25.11.2015, n. 185 – proroga gestione”;

◦ n. 105 del 25.05.2017 ad oggetto: “Inserimento dell'impianto sportivo comunale, di
Via Olimpia n.12 a Venezia-Mestre negli elenchi di cui alla deliberazione della G.C.
n.176  del  23.06.2016  ed  indirizzi  per  la  proroga  tecnica  della  gestione  al
30.06.2017,  nelle  more  delle  procedure  negoziali  ad  evidenza  pubblica  e
approvazione degli indirizzi per l'affidamento e uso degli impianti sportivi”;

◦ n. 165 del 25.07.2017 ad oggetto: “Procedure negoziali ad evidenza pubblica per la
gestione  ed  uso,  di  impianti  sportivi  ad  uso  non  esclusivo,  privi  di  rilevanza
imprenditoriale,  previste  nella  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  176  del
23.06. 2016 come integrata dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del
25.05.2017.  Riconoscimento  premiale  per  l'attuazione  di  buone  pratiche  e per  il
risparmio ed efficientamento energetico. Indirizzi.”

Considerato 
• che in esecuzione dei  provvedimenti  richiamati  sono  state avviate le procedure  per

l’affidamento,  in  applicazione  dell’art.  15  del   Decreto  legge  25.11.2015,  n.  185,
convertito in legge 22.1.2016, n. 9, recante “Misure urgenti per interventi sul territorio”
di  tutti  gli  impianti  di  proprietà  del  Comune,  pervenendo,  al  momento,
all’assegnazione, provvisoria o definitiva, di n. 15 impianti;

• per i restanti impianti è tuttora in corso l’individuazione degli interventi compatibili con
il D.Lgs. 22.11.2015, n. 185, convertito in legge 9/2016, per poter dare corso, là dove
possibile, come previsto dalla deliberazione 165/2017 citata, alle procedure negoziali
ad evidenza pubblica per la gestione ed uso di impianti sportivi ad uso esclusivo privi
di rilevanza imprenditoriale;

• il protrarsi della definizione e conclusione dei procedimenti di gara è legato per alcuni
impianti  alla  complessità  delle  procedure  di  valutazione  delle  proposte  che  sono
pervenute  ex  legge  9/2016;  per  altri  all’impossibilità  di  definire  i  termini  per  la
redazione  del  bando  di  gara  ai  fini  del  calcolo  della  relativa  base  economica,  in
considerazione  della  notevole  quantità  di  interventi  di  manutenzione  straordinaria
attualmente in corso o in programmazione,  per altri ancora alla necessità di svolgere
le procedure di regolarizzazione catastale degli impianti stessi nonché di rilascio della
attestazione  di  prestazione  energetica,  per  altri  ancora  alla  complessa  situazione
patrimoniale pregressa;

• nelle  more  del  completamento  di  tali  procedure  gli  impianti  le  cui  concessioni
risultavano in scadenza erano stati temporaneamente affidati ai precedenti gestori con
provvedimenti  n.  1118  del  04.09.2017  e  1129  dell’8.08.2017,  successivamente



prorogati con determinazioni n  1598 e 1599 del 27.10.2017;
Visto, inoltre, che

• successivamente  alla  data  dei  provvedimenti   citati  è   stato  consegnato  al  Settore
Sport l’impianto Centro Sportivo Montessori, gestito dall’ Associazione Celestini Acsd in
virtù di un protocollo d’intesa con la Municipalità di Chirignago e Zelarino;

• è in corso la presa in carico da parte del Settore Sport del bocciodromo sito nel Parco
Piraghetto di Mestre, condotto dalla Soc. Bocciofila Dante Alighieri e della  Palestra di
Vicolo della Pineta Mestre gestita dalla Spes Mestre in virtù di una convenzione con il
precedente proprietario CONI;

• si rende necessaria, sentito il  Settore  Valorizzazione Beni Demaniali  e Patrimoniali  e
Stime,  una  ricognizione  degli  impianti  ascrivibili  agli  “sport  d’acqua”  (Veliche  e
Remiere) al fine di verificare le condizioni per la sottoscrizione degli atti di affidamento,
nelle more nell’indizione di nuove procedure di affidamento; 

Visti
• gli  art.  216  -  217  del  decreto  legge  del  19  maggio  2020,  n.34  “Misure  urgenti  in

materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,  nonché  di  politiche  sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni in
L. 17.07.2020,  n.  77, che definiscono  specifiche misure  di  sostegno al  mondo dello
sport, prevedendo la rinegoziazione delle concessioni di impianti sportivi pubblici per i
rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto,
mediante  la  rideterminazione  delle  condizioni  di  equilibrio  economico-finanziario
originariamente  pattuite,  anche  attraverso  la  proroga  della  durata  del  rapporto,
comunque  non  superiore  a  ulteriori  tre  anni  e  lo  stanziamento  straordinario  per
l’assegnazione di contributi finalizzati al sostegno delle società e associazioni sportive
dilettantistiche che svolgono attività sportiva olimpica e paralimpica, nonché di base;

Considerato, altresì, che
• la gestione degli impianti sportivi comporta in alcuni casi la concessione d’uso a terzi

utilizzatori, che pagano ai gestori una tariffa di importo stabilito dal Comune;
• il Comune di Venezia assegna in via continuativa l’utilizzo delle palestre scolastiche per

l’anno sportivo a società ed associazioni,  con sede nel  territorio comunale  e iscritte
all’albo delle associazioni;

• l’utilizzo tutti gli impianti è stato sospeso dal mese di marzo, in applicazione del DPCM
8.03.2020;

Valutato
• che è interesse  dell’Amministrazione  comunale  sostenere  le  associazioni,  le  società

sportive  dilettantistiche  e  i  loro  raggruppamenti,  o  comunque  i  soggetti  del  terzo
settore autorizzati a gestire impianti comunali, che stanno garantendo il presidio e la
gestione degli impianti sportivi  e che stanno assicurando, anche in questo periodo di
transizione  verso  la  ripresa  completa  delle  attività,  la  più  ampia  offerta  di  attività
sportiva anche in favore delle fasce più svantaggiate di popolazione e considerato che
l’assenza  di  titolo  costituirebbe  un  grave  pregiudizio  sia  per  le  associazioni  che
gestiscono gli  impianti,  impedendo loro di  partecipare a bandi  per la concessione di
eventuali finanziamenti che per l’Amministrazione comunale che vedrebbe, in caso di
ottenimento  di  tali  finanziamenti  aumentato  il  valore  degli  immobili  di  cui  è
proprietario;

• che il rilascio di una concessione provvisoria per i gestori non affidatari, consentirebbe
alle associazioni e società sportive di programmare le proprie attività e partecipare alle
procedure  ad  evidenza  pubblica  in  corso  di  predisposizione  da  parte  degli  uffici,
predisponendo  progetti  di  riqualificazione  e  gestione  degli  impianti  date  le  attuali
condizioni  di  situazione emergenziale, sia dal  punto di  visto tecnico che economico
finanziario; 

• che  il  prolungamento  della  durata  dei  contratti  in  essere  alla  data  del  30/06/2020
consentirebbe ai gestori affidatari di suddividere in un maggior numero di annualità i
maggiori  costi,  non  preventivabili  in  sede  di  affidamento,  da  sostenersi  in  ragione
dell’emergenza COVID19;

Considerato, inoltre, che
• l’Amministrazione  comunale  può  ulteriormente  sostenere  le  associazioni  e  società

sportive dilettantistiche che utilizzano gli spazi comunali: 
◦ concedendo ai gestori degli impianti, diversi dalle piscine, ad uso esclusivo e non

esclusivo l’azzeramento del canone dovuto per l’anno 2020 e dal relativo rimborso



al Comune della quota relativa ai consumi, prevedendo altresì che l’azzeramento
del  canone  non  venga  attuato  nelle  situazioni  nelle  quali  lo  stesso  è portato  in
compensazione finanziaria ai lavori eseguiti;

◦ concedendo,  quanto  alle  piscine,  l’azzeramento  del  canone  per  l’anno  2020
nonché, sempre per l’anno 2020:
-  per  quelle  che  provvedono  a rimborsare  al  Comune  in  quota  parte  i  consumi
dell’impianto, una riduzione del 60% delle quote dei consumi contrattualmente a
carico del gestore nonché possibilità di dilazionare tale rimborso in 3 annualità a
partire dall’anno 2021;
-  per  quelle  che  provvedono  al  pagamento  dell’intera  quota  consumi  con
ribaltamento percentuale al Comune, accollo da parte del Comune dell’intera quota
consumi  2020  con  rimborso  da  parte  del  gestore  della  quota  netta
contrattualmente a suo carico, ridotta del 60%, in 3 annualità a partire dall’anno
2021; 

◦ concedendo  alle  associazioni  sportive  dilettantistiche  che  utilizzano  gli  impianti
sportivi  comunali,  per  l’ultimo  quadrimestre  2020,  un   contributo  in  misura
comunque non superiore al dovuto per il pagamento ai gestori per le  concessioni
continuative  autorizzate  dal  Comune di  Venezia  nel  medesimo  periodo  dell’anno
2019  applicando  alle  associazioni  sportive  dilettantistiche  l’esenzione  dal
pagamento delle tariffe d’uso delle palestre scolastiche per l’intero anno 2020; 

Vista

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 approvata nella seduta del 22.07.2020
avente  ad  oggetto:  “Bilancio  di  previsione  per  gli  esercizi  finanziari  2020-2022  –
verifica degli equilibri generali di bilancio, assestamento generale e stato di attuazione
dei programmi ai sensi degli articoli 175 e 193 del D. Lgs. 267/2000” con la quale sono
state  apportate  le  modifiche  agli  stanziamenti  di  entrata  e  di  spesa  coerenti  con  i
contenuti di tale deliberazione;

Ritenuto
• pertanto, al fine di agevolare il possibile riequilibrio economico-finanziario dei bilanci

delle  società/associazioni  sportive  affidatarie  e  conduttrici  degli  impianti  sportivi
comunali,  nonché  delle  associazioni  che  utilizzano  gli  impianti  comunali,  di  dare
indirizzo ai Settori Sport e Valorizzazione Beni Demaniali e Patrimoniali e Stime affinché
procedano  con appositi  provvedimenti,  per quanto  di  rispettiva  competenza,  oltre  a
quanto sopra indicato, anche: 
◦ a concedere temporaneamente  in gestione gli  impianti  sportivi  privi  di  rilevanza

imprenditoriale,  ad  uso  non  esclusivo  e  ad  uso  esclusivo,  in  favore  delle
società/associazioni  sportive  indicati  nell’elenco  allegato,  nelle  more  del
completamento  delle  attività  propedeutiche  alla  pubblicazione  dei  bandi  per
l’individuazione dei gestori degli impianti e delle successive procedure di gara, che
si presume non possano essere concluse prima del 30/06/2021, per il periodo di un
anno;

◦ ad ampliare  la  durata  delle  concessioni  in  essere  degli  impianti  per  un  periodo
massimo di 12 mesi;

RITENUTO
• che  le  misure  agevolative  previste  con  la  presente  deliberazione  possano  essere

concesse solo alle società/associazioni che non abbiano, con il Comune, contenziosi in
atto o posizione debitorie ovvero siano in regola con i piani di rientro concordati;

VISTI 
• il parere favorevoli di regolarità tecnica espresso dal Direttore della Direzione Sviluppo,

Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni , nonché il parere di regolarità contabile
espresso  dal  Direttore  della  Direzione  Finanziaria,  ai  sensi  dell’art.  49  D.  Lgs  n.
267/2000;

DELIBERA

1. di dare indirizzo ai Settori Sport e  Valorizzazione Beni Demaniali e Patrimoniali e Stime
affinché diano attuazione, secondo le rispettive competenze, a quanto disposto dalla
presente  deliberazione, al  fine  di  agevolare  il  possibile  riequilibrio  economico-



finanziario dei bilanci delle società/associazioni sportive concessionarie,  provvedendo,
limitatamente alle società/associazioni che non abbiano, con il Comune, contenziosi in
atto o posizione debitorie ovvero siano in regola con i piani di rientro concordati:

◦ a concedere ai gestori degli impianti, diversi dalle piscine, ad uso esclusivo e non
esclusivo l’azzeramento del canone dovuto per l’anno 2020 e dal relativo rimborso
al Comune della quota relativa ai consumi, prevedendo altresì che l’azzeramento
del  canone  non  venga  attuato  nelle  situazioni  nelle  quali  lo  stesso  è portato  in
compensazione finanziaria ai lavori eseguiti;

◦ a  concedere,  quanto  alle  piscine,  l’azzeramento  del  canone  per  l’anno  2020
nonché, sempre per l’anno 2020:
▪ per quelle che provvedono a rimborsare al  Comune in quota parte i  consumi

dell’impianto, una riduzione del 60% delle quote dei consumi contrattualmente
a carico del gestore nonché possibilità di dilazionare tale rimborso in 3 annualità
a partire dall’anno 2021;

▪ per  quelle  che  provvedono  al  pagamento  dell’intera  quota  consumi  con
ribaltamento percentuale  al  Comune,  accollo  da parte del  Comune dell’intera
quota  consumi  2020  con  rimborso  da  parte  del  gestore  della  quota  netta
contrattualmente a suo carico, ridotta del 60%, in 3 annualità a partire dall’anno
2021; 

◦ a  concedere  alle  associazioni  sportive  dilettantistiche  che  utilizzano  gli  impianti
sportivi  comunali,  per  l’ultimo  quadrimestre  2020,  un  contributo  in  misura
comunque non superiore al dovuto per il pagamento ai gestori per le  concessioni
continuative  autorizzate  dal  Comune di  Venezia  nel  medesimo  periodo  dell’anno
2019  applicando  alle  associazioni  sportive  dilettantistiche  l’esenzione  dal
pagamento delle tariffe d’uso delle palestre scolastiche per l’intero anno 2020; 

◦ ad estendere per un periodo massimo di 12 mesi la durata di tutte le convenzioni in
essere  per  la  concessione  della  gestione  degli  impianti  sportivi  e  delle  piscine
comunali (allegato “A”);

◦ ad affidare temporaneamente  in  gestione,  al  fine  di  assicurare  la  gestione  e  il
presidio  degli  impianti  sportivi  di  proprietà  del  Comune  nelle  more
dell'espletamento dei bandi ad evidenza pubblica e delle procedure come previste
dal “Regolamento per l’uso e la gestione di impianti sportivi e l'utilizzo di palestre
scolastiche”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13/2016:
▪ gli impianti sportivi ad uso non esclusivo e gli impianti ad uso esclusivo, privi di

rilevanza imprenditoriale, a favore dei medesimi concessionari alla data del 30
giugno 2018 come da elenco di cui all’allegato “B” al presente provvedimento,
sino al 31 agosto 2021;

▪ all’associazione  Spes  Mestre  la  gestione,  fino  alla  data  del  31  agosto  2021,
dell’impianto sito in vicolo della Pineta, Mestre;

▪ all’associazione  I  Celestini  la  gestione,  fino  alla  data  del  31  agosto  2021,
dell’impianto di via Montessori a Chirignago;

▪ alla Soc. Bocciofila Dante Alighieri la gestione, fino alla data del 31 agosto 2021
dell’impianto sito nel Parco Piraghetto di Mestre;

2. di dare mandato ad effettuare la ricognizione degli  impianti  ascrivibili  alla categoria
“sport  d’acqua”  e  dei  relativi  utilizzatori,  al  fine  di  verificare  le  condizioni  per  la
sottoscrizione degli atti di affidamento temporaneo, per la durata massima di un anno,
nelle more dell’indizione delle nuove procedure di affidamento;

3. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella  Sezione
Trasparenza del sito internet istituzionale del Comune di Venezia ai sensi dell’articolo
26 del D.Lgs. 33/2013;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.



DG 224/2020

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
   

Il Vice Segretario Generale Il Vice Sindaco

FRANCESCO VERGINE LUCIANA COLLE 



ALLEGATO "A" - Contratti in essere

IMPIANTO INDIRIZZO LOCALITA’ GESTORE TIPO USO
CAMPI TENNIS Via Olimpia 12 Mestre TENNIS CLUB MESTRE impianto esclusivo 13.05.2026

PALASPORT TALIERCIO Via Vendramin 10e Mestre impianto esclusivo 30.06.2029
STADIO “F. BARACCA”  Via F. Baracca Mestre A.C. MESTRE SSD ARL impianto esclusivo 30.09.2021

PALESTRA S. MARGHERITA Venezia ASD EUTONIA impianto esclusivo 31.07.2020

STADIO PIER LUIGI  PENZO Venezia SSD CALCIO VENEZIA impianto esclusivo 31.07.2022

PALAZZETTO TRIVIGNANO Via Vicentino 3 Trivignano

impianto non esclusivo  19.06.2028

Via Calabria Mestre ASD SERENISSIMA NUOTO impianto non esclusivo 11.08.2020

Via Monte Cervino A.S.D. FAVARO 1948 impianto non esclusivo

PALESTRA RODARI Via Claudia 6 impianto non esclusivo 14.04.2026

Via della Rinascita Marghera A.C. JUVENTINA MARGHERA impianto non esclusivo 14.04.2029

Via della Fonte 31 Marghera A.S.D. CALCIO MARGHERA impianto non esclusivo  14.04.2029
PALESTRA STEFANI Via Don Orione 7 Marghera GIANTS BASKET MARGHERA impianto non esclusivo 22.04.2026

Mestre impianto non esclusivo 31.12.2020

Mestre

impianto non esclusivo 19.06.2028

PALAZZETTO ANCILOTTO Via Olimpia 14 Mestre impianto non esclusivo 29.07.2028

CAMPO SPORTIVO BACINI Castello   Arsenale Venezia impianto non esclusivo 29.06.2028

Cannaregio 3163 Venezia ATI S. ALVISE non esclusivo 03.09.2022

Parco Bissuola Mestre piscina non esclusivo 25.04.2022

Via Penello Mestre piscina non esclusivo 30.07.2027

Via Sando Gallo 245 Lido RANAZZURRA LIDO SRL SSD piscina non esclusivo 31.12.2023

BOCCIODROMO ZELARINO Via Castellana 83 Mestre bocciodromo non esclusivo 24.11.2025

Via Anita Mezzalira 6 Lido Asd Velica Lido sport d’acqua esclusivo 30.03.2029

TIPO 
IMPIANTO

DATA SCADENZA 
CONTRATTO

S.S.D.  REYER VENEZIA 
MESTRE S.P.A

Dorsoduro 3656-3657-
3658-3659
Fondamenta S. Elena 
5

ATI ( CAPOFILA BASKET 
MESTRE 1958 S.S.D. A.R.L, 
POLISPORTIVA ARCOBALENO 
TRIV. ASD, FUSION TEAM 
VOLLEY ASD

PISCINA E PALESTRA VIA 
CALABRIA
CENTRO SPORTIVO 
FAVARO

Favaro 
Veneto 14.04.2026
Favaro 
Veneto

A.S.D. PALLACANESTRO 
FAVARO

CAMPO CALCIO CA’ 
EMILIANI     
CENTRO SPORTIVO 
MARGHERA   

CAMPO ATLETICA SAN 
GIULIANO 

Via Forte Marghera 
239/a

ATHLON S. GIULIANO VENEZIA 
A.S.

IMPIANTI SPORTIVI PARCO 
ALBANESE

Piazza dello Sport 10 
Parco Albanese

RAGGRUPPAMENTO 
TEMPORANEO DI OPERATORI 
ECONOMICI FORMATO DA 
ASD FENICE JUNIOR ASD 
FENICE VENEZIA MESTRE
S.S.D.  REYER VENEZIA 
MESTRE S.P.A
ATI RUGBY VENEZIA E 
POLISPORTIVA FOSCARINI

CENTRO SPORTIVO C. 
REYER

impianto 
comprensivo 

di piscina
PISCINA E PALESTRA 
PARCO ALBANESE

ASDBN NUOTATORI 
VENEZIANI

PISCINA E PALESTRA 
TERRAGLIO

S.S..D. SRL POLISPORTIVA 
TERRAGLIO

PISCINA “ANTONIO 
MARCEGLIA”

U.S.B. ZELARINO TRIVIGNANO 
ASD

CENTRO VELICO TERRE 
PERSE



ALLEGATO "B" aff. temporanei

IMPIANTO INDIRIZZO LOCALITA’ GESTORE TIPO USO

CENTRO TIRO CON L'ARCO Via Malamocco 16 Lido impianto esclusivo

CENTRO SPORTIVO VENDRAMIN Via Vendramin   Mestre impianto esclusivo
PALESTRA S. NASON Fondamenta Colleoni 16 Murano AMG JUDO MURANO ASD impianto esclusivo

CENTRO IPPICO CA' BIANCA Via Cristoforo Colombo 41 Lido impianto esclusivo

CAMPO CALCIO A 5 ASSEGGIANO  Via Jacopone da Todi 6 Asseggiano impianto non esclusivo

Via Calabria 43 Chirignago impianto non esclusivo

CENTRO SPORTIVO ZELARINO Via Castellana Zelarino

impianto non esclusivo

CAMPO CALCIO CAMPALTO Via Sabbadino 12 Campalto impianto non esclusivo

Via Monte Cervino Favaro Veneto impianto non esclusivo

Via Jacopo del Cassero Malcontenta A.S.D. RIVA MALCONTENTA impianto
non esclusivo

PATTINODROMO MARGHERA         Via della Fonte 29/a Marghera impianto non esclusivo
CAMPO CALCIO “BACCI”  San Giuliano Mestre POLISPORTIVA BISSUOLA impianto non esclusivo
CAMPO CALCIO ALTOBELLO Via Madonna Pellegrina Mestre A.S.D. ALTOBELLO ALEARDI impianto non esclusivo

Via Tevere 91 Mestre A.S.D. SKATING MESTRE impianto non esclusivo

CAMPO CALCIO SACCA FISOLA  Campo Chiesa 3 Giudecca impianto non esclusivo
CAMPO CALCIO SANT’ALVISE Calle del Capitello Cannaregio Venezia PROVENEZIA ASD impianto non esclusivo

CENTRO SPORTIVO "S.BIAGIO" F.ta del Rio 2  - Sacca Fisola Giudecca COOP. SOCIALE IL CERCHIO impianto non esclusivo

Via delle Motte 22 S. Erasmo A.S.D.S. ERASMO impianto non esclusivo
CENTRO SPORTIVO MAZZORBO Via Mazzorbo 68/a Burano POLISPORTIVA BURANO impianto non esclusivo

CENTRO SPORTIVO SAN MATTIA Sacca San Mattia Murano
impianto

non esclusivo

Castello Calle San Biasio 2132 Venezia impianto non esclusivo

Cannaregio 3144 Venezia U.S. ALVISIANA impianto non esclusivo

PALESTRA LEO PERZIANO Fondamenta Colleoni 16 Murano impianto non esclusivo

PISCINA “AMEDEO CHIMISSO” Giudecca COOP “IL CERCHIO” piscina non esclusivo

Via Anita Mezzalira 4 Lido ASD CALCIO LIDO impianto non esclusivo

Pellestrina
impianto

non esclusivo

Via Sando Gallo 86 Lido VENEZIA RUGBY ASD impianto non esclusivo

Via Malamocco 74 Lido impianto non esclusivo

Sestiere Zennari 798 Pellestrina US PELLESTRINA impianto non esclusivo

PALESTRA FRANCESCO OLIVI Via Malamocco 14 Lido impianto non esclusivo

PATTINODROMO 4 FONTANE Via Falier 4 Lido impianto non esclusivo

PISCINA MESTRE CENTRO Via Circonvallazione Mestre piscina non esclusivo

BOCCIODROMO PARCO RODARI Via Miranese 400 Mestre bocciodromo non esclusivo

BOCCIODROMO SERENISSIMA Via Monte Cervino 43 Favaro Veneto bocciodromo non esclusivo

Via Claudia 6 Favaro Veneto G.A.A. BOCCE IN LIBERTÀ bocciodromo non esclusivo

BOCCIODROMO SAN GIULIANO Via Romanin 5 Mestre bocciodromo non esclusivo
BOCCIODROMO TERRAGLIO Via Scarante 1 Mestre BOCCIOFILA TERRAGLIO bocciodromo non esclusivo

BOCCIODROMO S. MATTIA Sacca San Mattia Murano bocciodromo non esclusivo

BOCCIODROMO S. SEBASTIANO Dorsoduro 2371 Venezia bocciodromo non esclusivo

POLO NAUTICO SAN GIULIANO San Giuliano Mestre sport d’acqua esclusivo
PUNTA SAN GIULIANO San Giuliano Mestre Canottieri Mestre asd sport d’acqua esclusivo
REMIERA BURANO Via San Mauro 58 Burano Asd Voga e Para Burano sport d’acqua esclusivo
REMIERA S. ERASMO Via delle Motte snc S. Erasmo U.S. S.ERASMO sport d’acqua esclusivo

TIPO 
IMPIANTO

ASD COMPAGNIA ARCIERI 
DEL LEON
VENEZIA FOOTBALL SRL 
SSD

CIRCOLO IPPICO VENEZIA 
ASD
CENTRO SPORTIVO 
CULTURALE ASSEGGIANO

CENTRO SPORTIVO VIA CALABRIA 
 

POLISPORTIVA GAZZERA 
OLIMPIA CHIRIGNAGO A.C.
1) ASD ARCIERI MESTRINI 
CONTE DI CARMAGNOLA
2)ARCIERI DEL DOGE
4) A.C. MESTRE S.R.L. SSD
ASD CAMPALTO SAN 
BENEDETTO

CENTRO SPORTIVO FAVARO 
RUGBY  

SAN MARCO RUGBY 
VENEZIA MESTRE ASD

CAMPO CALCIO MALCONTENTA 
(CON ANNESSO  SCOPERTO  PER 
ATTIVITÀ DI ALLENAMENTO)

A.S.D. PATTINATORI 
MARGHERA

PATTINODROMO PARCO 
BISSUOLA “ARCOBALENO” 

ASD POLISPORTIVA 
SACCAFISOLA

CENTRO SPORTIVO ANGELO  
BUBACCO 

POOL DI GESTIONE 
CENTRO SPORTIVO SACCA 
SAN MATTIA

PALASPORT GIOBATTA 
GIANQUINTO

CUS VENEZIA E ASD  
VIRTUS VE 

PALESTRA GIGI MARSICO (EX 
UMBERTO I)

(ORA IN RESTAURO) ASD 
VIRTUS MURANO 1954

Fondamenta del Rio 2 – Sacca 
Fisola

CAMPO CALCIO HELENIO 
HERRERA
CENTRO SPORTIVO  CORRADO 
BALLARIN  (COMPRENSIVO DEL 
PALAZZETTO)

via dei Murazzi 5 (San Pietro in 
Volta)

A.S.D. NUOVO CALCIO SAN 
PIETRO 

CAMPO RUGBY “LELE BERTO”  4 
FONTANE
CENTRO SPORTIVO JACOPO 
REGGIO

A.S.D.  VENEZIA NETTUNO 
LIDO 

CENTRO SPORTIVO OLINTO 
MARELLA

U.A. BASKET & VOLLEY LIDO 
VENEZIA
CONSORZIO SPORT EVENTI 
QUATTRO FONTANE
ASD NUOTO VENEZIA

A.S.D. AMATORI BOCCE 
AUSER PARCO RODARI
A.S.D. BOCCIOFILA 
SERENISSIMA

BOCCIODROMO PARCO 
ALBANESE

A.S.D. BOCCIOFILA SAN 
GIULIANO

ASD VIRTUS BOCCIOFILA 
MURANO
ASD BOCCIOFILA S. 
SEBASTIANO
Canoa Club Mestre
Circolo della Vela Mestre
Circolo velico Casanova
G.S. Voga Veneta Mestre



ALLEGATO "B" aff. temporanei

IMPIANTO INDIRIZZO LOCALITA’ GESTORE TIPO USO
TIPO 
IMPIANTO

CENTRO KAYAK S. ERASMO Via dei Forti 22 S. Erasmo sport d’acqua esclusivo

Castello 2737 Venezia Remiera Francescana sport d’acqua esclusivo

PUNTA SAN GIOBBE Cannaregio 3161 Venezia sport d’acqua esclusivo
MAGAZZINI DEL SALE Dorsoduro 261 Venezia Canottieri Bucintoro sport d’acqua esclusivo

CENTRO NAUTICO SAN BIAGIO Sacca San Biagio Venezia sport d’acqua esclusivo

REMIERA GIUDECCA Giudecca sport d’acqua esclusivo
REMIERA SACCA SAN MATTIA Sacca San Mattia Murano ASD Gruppo remiero Murano sport d’acqua esclusivo
REMIERA TERRE PERSE Via Malamocco 14/a Lido Asd Club Nautico S. Marco sport d’acqua esclusivo
CENTRO CANOTTAGGIO CA’ BIANCVia Sando Gallo 136/b Lido Asd Canottieri Diadora sport d’acqua esclusivo

Associazione Lagunare Kayak 
S. Erasmo 

ARSENALE CAPANNONE RIO 
DELLE GALEAZZE

Associazione remiere Punta 
San Giobbe

Coordinamento Associazioni 
Remiere di voga alla veneta
Associazione Canottieri 
Giudecca
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