
DIREZIONE Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Settore Sport 

PDD n. 1214 del 25.06.2018
D.D. n. 1192 del 27.05.2018

OGGETTO: Impianti Sportivi Comunali di Venezia Centro Storico ed Isole e Terraferma  ad uso 
non  esclusivo ai sensi della Legge  22.2.2016, n. 9 “Misure urgenti per interventi sul territorio”,– 
Avvio delle procedure per manifestazione d'interesse per la concessione a terzi della gestione e uso.

IL DIRETTORE
Considerato  che:

 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 21 dicembre 2017 è stato approvato il  
Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2020;

 Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 31 gennaio 2018 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2018-2020 che  assegna le risorse finanziarie, umane e strumentali ai 
dirigenti responsabili; 

 Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 13/02/2018 è stata approvata la variazione 
al Bilancio di previsione 2018-2020  ratificata con successiva Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 7 del 12/04/2018;

 Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31/05/2018 oggetto “Bilancio di 
Previsione per gli esercizi 2018-2020- variazione, è stata approvata la variazione al Bilancio

 il  D.Lgs.  267/2000,  ss.mm.ii.,   attribuisce  ai  Dirigenti  l'adozione  degli  atti  di  gestione 
finanziaria,  compresa  l'assunzione  di  impegni  di  spesa  e  la  stipulazione  dei  contratti  e 
stabilisce che le determinazioni a contrarre debbano indicare il fine che con il contratto si 
intende  perseguire,  l'oggetto,  la  forma,  le  clausole  essenziali,  le  modalità  di  scelta  del 
contraente e le ragioni che ne sono alla base;

 al dott. Maurizio Carlin è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione  Settore Sport 
della Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni ( di cui fa parte il 
settore Sport) con provvedimento del Sindaco prot. 526745 del 31/10/2017;

 la presente determinazione rientra tra gli atti di competenza dirigenziale ai sensi dell’art.107 
del D. Lgs. n. 267/2000 e che con la sottoscrizione finale del presente provvedimento è 
assicurato il controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva, ai sensi 
di quanto previsto dall’art.6 comma 2 del Regolamento sul sistema dei controlli interni;

Considerato, inoltre, che ai sensi della L. R. Veneto n. 8 del 11.05.2015 “Disposizioni generali in 
materia di attività motoria e sportiva”:

 con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 26/02/2016, è stato approvato il Regolamento 
per l’uso e la gestione di impianti sportivi comunali e l'utilizzo di palestre scolastiche, 

 con delibera della Giunta Comunale n. 176 del 23/06/2016 è stata approvata la convenzione 
tipo per la gestione ed uso di impianto sportivo ad uso esclusivo e ad uso non esclusivo 
privo di rilevanza imprenditoriale – aggiornamento canoni concessori e fideiussioni – con 
attivazione delle procedure per l'attuazione degli interventi di cui al D.L. 25/11/2015 n. 185 , 
prorogando di un anno le gestioni in corso,

 con provvedimento  della  Giunta  Comunale  n.  105 del  25/05/2017,  è  stata  approvata  la 
deliberazione:”Inserimento dell'impianto sportivo comunale, di Via Olimpia n.12 a Venezia-
Mestre negli elenchi di cui alla deliberazione della G.C. 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”;

Considerati, ancora:
 la  L.  241/90,  ss.mm.ii.,  “Nuove norme in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”,
 le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 136/2010 e la L. 

217/2010 recante misure in materia di sicurezza,
 il D.P.R. 62/2013 e nello specifico l'art. 2 comma 3, che estende, per quanto compatibili, gli 

obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese 
fornitrici di servizi in favore dell'Amministrazione,

 il Codice di Comportamento Interno, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 
703 del 20/12/2013 e ss.mm.ii.;

Atteso che:
  con la sopra citata deliberazione n. 176/2016, è stato deliberato, tra l'altro, di prorogare tutte 

le concessioni di un anno, a fronte del fatto che la maggior parte dei contratti di concessione, 
risultavano scadenti nel corso del 2016 e per i rimanenti nel 2017,

  tale proroga trovava giustificazione ai fini della corretta applicazione, da parte del Comune, 
del D.L. 25.11.2015, n. 185, convertito con L. n. 9/2016 ed in particolare dell'art. 15, punto 
6, come di seguito: … Al di fuori degli interventi previsti dal Piano di cui al comma 3, le  
associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono presentare al Comune, sul cui  
territorio  insiste  l'impianto  sportivo  da  rigenerare,  riqualificare  o  ammodernare,  un  
progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la  
rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la  
previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione  sociale e giovanile. Se il Comune 
riconosce  l'interesse  pubblico  del  progetto  affida  la  gestione  gratuita  dell'impianto  
all'associazione o alla società' sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente  
al valore dell'intervento…,

  con nota prot. 12580 del 11.01.2017 sono stati invitati i gestori delle strutture sportive in 
scadenza a presentare proposte di investimento in applicazione della predetta normativa ed a 
seguito  delle  proposte  pervenute,  il  settore  Sport  unitamente  ai  competenti  Servizi  dei 
LL.PP.  hanno determinato le proposte accoglibili 

  con determinazione PDD n. 2017/1152 DD n. 1129 dell’8.08.2017 ad oggetto “ Concessioni 
temporanee di gestione di impianti sportivi, ad uso non esclusivo ed uso esclusivo privi di 
rilevanza imprenditoriale, siti nella Terraferma, con scadenza 31 ottobre 2017, a favore dei 
medesimi concessionari alla data del 30 giugno 2017”;

  con determinazione n. 2017/1118  del 04/08/2017 ad oggetto “ Concessioni temporanee di 
gestione  di  impianti  sportivi,  ad  uso  non  esclusivo  ed  uso  esclusivo  privi  di  rilevanza 
imprenditoriale,  siti  in  Venezia  ed  Isole,  con  scadenza  31  ottobre  2017,  a  favore  dei 
medesimi concessionari alla data del 30 giugno 2017” 

  con determinazione dirigenziale n. 1599 del 27.10.2017 ad oggetto proroga al 30 giugno 
2018 delle concessioni temporanee di cui alla determinazione dirigenziale 1129/2017, per la 
gestione degli impianti sportivi,  ad uso non esclusivo ed uso esclusivo privi di rilevanza 
imprenditoriale,  siti  in  terraferma,  a  favore  dei  medesimi  concessionari  alla  data  del 
31.10.2017”;

  con determinazione dirigenziale n. 1598 del 27.10.2017 ad oggetto proroga al 30 giugno 
2018 delle concessioni temporanee di cui alla determinazione dirigenziale 1129/2017, per la 
gestione degli impianti sportivi,  ad uso non esclusivo ed uso esclusivo privi di rilevanza 
imprenditoriale, siti in Venezia ed Isole, a favore dei medesimi concessionari alla data del 
31.10.2017”;



  è necessario provvedere ai sensi degli artt. 12 e13 del Regolamento comunale, approvato 
con deliberazione C.C. n. 13/2016, ad attivare l'indagine esplorativa e successiva eventuale 
selezione, ai fini dell'affidamento degli impianti sportivi per i quali è riconosciuto l'interesse 
pubblico, ai sensi della sopra citata normativa;

 -  si  ritiene  necessario  che  i  gestori  degli  impianti  sportivi  comunali,  per  partecipare 
all’indagine  esplorativa,  presentino  un  progetto  socio-sportivo  promuovendo,  oltre  alle 
attività sportive, anche azioni con valenza educativa quale strumento di inclusione per i più 
giovani, nonché attività rivolte ai soggetti  più fragili od emarginati,  come gli anziani e i 
cittadini con disabilità ovvero coinvolgano, in progetti di cura degli spazi comuni, cittadini 
in situazioni di disagio socio-economico in carico ai servizi sociali del Comune;

 -  si  ritiene  inoltre  utile  delineare  delle  linee  guida  che  supportino  i  proponenti  nella 
predisposizione  del  su  indicato  Progetto  socio-sportivo,  nonché  individuare  i  punteggi 
relativi da utilizzare in caso di gara;

 - con delibera della Giunta Comunale n. 109 del 16.04.2018 e n. 195 del 15.06.2018 è stato 
dato mandato alla Direzione Sviluppo Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni – 
Settore  Sport  alla  redazione  di  un  Codice  Comportamentale  dello  Sport  e 
dell’associazionismo sportivo;

 con determinazione dirigenziale DD 1141 del 21/06/2018, in attuazione della delibera della 
Giunta  Comunale  n.  109/2018  si  sono  approvati  il  CODICE  COMPORTAMENTALE 
DELLO  SPORT E  DELL’ASSOCIAZIONISMO  SPORTIVO  corredato  del  modulo  per 
Accettazione  e  sottoscrizione  e  l’ACCREDITAMENTO  delle  Società  ed  associazioni 
sportive;

Visto che:
 gli  impianti  per  i  quali  si  può  procedere  all'indagine  esplorativa  sono  16  ad  uso  non 

esclusivo: 4 in  Venezia e isole e 12 in Terraferma;
 è quindi necessario approvare, per n. 16 impianti il “Bando per l'affidamento in gestione ed 

uso di impianti sportivi ad uso non esclusivo (legge 9/16)” che disciplina le fasi, le modalità, 
le  prescrizioni,  per  le  indagini,  le  selezioni  e  l'individuazione  del  soggetto  gestore degli 
impianti, che qui si allega;

Dato atto:
 nel  rispetto  del  Piano  triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza 

(PTPCT)  2018/2020  e  dell’art.  7,  comma  13,  del  Codice  di  Comportamento  interno 
approvato con DGC n.703/2013 e modificato con DGC n.21/2014:

 - il Responsabile del procedimento per Centro storico e isole è Lucio Cercato in qualità di 
Responsabile del Servizio “Servizi Sportivi Terraferma”

 -  il  Responsabile  del  procedimento  per  la  terraferma  è  Anna  Busetto  in  qualità  di 
Responsabile del Servizio “Servizi Sportivi Centro storico”;

 -  il  Responsabile  dell'approvazione  del  presente  atto  e  successiva  pubblicazione  è  il 
Direttore della Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni dott. 
Maurizio Carlin;

 con riferimento al controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva, 
del rispetto di quanto previsto dall'art 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che  l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del 
visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

D E T E R M I N A



Approvare ai sensi del Regolamento per l’uso e la gestione di impianti sportivi comunali e l'utilizzo 
di palestre scolastiche, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26/02/2016, e 
delle sopra richiamate deliberazioni della Giunta Comunale n. 176 del 23/06/2016 e n. 105 del 
25/05/2017, il “Bando per l’affidamento in gestione ed uso di impianti sportivi ad uso non esclusivo 
– Venezia Centro storico/isole e Terraferma”, ai sensi della legge 22.02.2016 n. 9 “Misure urgenti 
per interventi  sul territorio”,  allegato al  presente provvedimento e corredato del progetto socio-
sportivo,  che formano parte  inscindibile  del  presente atto,  avviandone l'iter  mediante  avviso da 
pubblicarsi per 15 giorni all’Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune di Venezia.
Il presente atto non comporta impegno di spesa.

Il Direttore
  dott. Maurizio CARLIN

Allegati:
1) BANDO PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE ED USO DI IMPIANTI SPORTIVI AD USO 
NON ESCLUSIVO (D.L.  25.11.2015 n.  185,  convertito  con  Legge  n.  9  del  22  gennaio  2016 
“Misure urgenti per interventi sul territorio”
2) PROGETTO SOCIO-SPORTIVO: Linee guida e punteggi


