
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia N° 79  del 29/09/2011 

 
 
OGGETTO :  CONCESSIONE GESTIONE E USO PALAZZETTO DELLO SPORT “A. DI 
CONCILIO”. 
 

 
 
 

L’anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 17,00 nel Palazzo 

Municipale. Convocato per determinazione del Presidente del Consiglio  con appositi 

avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le 

formalità prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è 

riunito il Consiglio comunale: 

Sindaco:  Avv.Francesco Alfieri 
 

Consiglieri:  

1) Massimo La Porta  11) Salvatore Coppola 
2) Carmine Serra  12) Angelo Andreiuolo 

3) Pietro Paolo Marciano  13) Errico Luca   
4) Giovanni Orrico  14) Pasquale De Rosa 

5) Emilio Malandrino  15) Vincenzo D’Ascoli 
6) Mario Pesca  16) Emilio Prota 
7) Gerardo Santosuosso  17) Nicola Comite 

8) Gianluigi Giuliano 18) Agostino Abate 
9) Michele Pizza  19) Giuseppe Vano 

10) Ferdinando Farro  20) Antonio Domini 

 

Risultano assenti:   GIULIANO –DE ROSA–  

Presiede la riunione il Presidente: ing. Agostino Abate 

Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela  Del Baglivo. 

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Mauro Inverso, Adamo 

Coppola,  Franco Crispino,  Eugenio Benevento, Raffaele Carbone. Angelo Coccaro. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Oggetto: CONCESSIONE GESTIONE E USO PALAZZETTO DELLO SPORT “A. DI CONCILIO”. 
 
Premesso che: 

1. questo Comune è proprietario dell'impianto sportivo “A. Di Concilio”, ubicato in Via 
Taverne ed atto alla pratica sportiva della pallacanestro; 

2. la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, che sono strutture destinate a 
manifestazioni significative a fini sociali, si sostanzia in un fascio di prestazioni materiali 
direttamente erogate ad un novero indeterminato di beneficiari, realizzando 
compiutamente le forme di un servizio pubblico; 

3. quanto sopra precisato trova risconto nei commi 25 e 26 dell'art. 90 della legge n. 
289/2002 (legge finanziaria per il 2003) che impongono, nel caso in cui l'ente locale non 
intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, l'affidamento della gestione 
dell'impiantistica in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, 
enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive 
nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscano i criteri di uso e previa 
determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari;  

Considerato che il Comune di Agropoli non è nella possibilità di poter condurre in economia il 
palazzetto dello sport “A. Di Concilio” per l'esiguità del personale in servizio; 
Richiamato il Regolamento per la gestione e l'uso del palazzetto dello sport “A. Di Concilio” che 
prevede all'art. 3 la possibilità di affidare in concessione la gestione e l'uso dell'impianto 
sportivo; 
Visto il vigente Statuto comunale; 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 
Visto il D. Lgs. n. 163/2006 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

• di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

• di affidare in concessione la gestione e l'uso del palazzetto dello sport “A. Di Concilio” 
per la durata di anni sei; 

• di dare atto che la scelta del concessionario dovrà avvenire secondo quanto stabilito 
dall'art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006 e secondo i criteri di cui al Regolamento per la 
gestione e l'uso del palazzetto dello sport “A. Di Concilio”; 

• di incaricare il Responsabile del servizio sport degli adempimenti di competenza, inclusa 
la predisposizione della convenzione disciplinante i criteri di uso. 

 
23.09.2011 

       L’ASSESSORE ALLO SPORT 
       f.to - Francesco Crispino - 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere FAVOREVOLE. 
 
23.09.2011 
             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPORT 
          f.to  rag. Antonio Malzone 
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Udita la relazione dell’Assessore Crispino; 
Udito il consigliere PESCA il quale ritiene che il Comune potrebbe gestire diretta-
mente l’impianto; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli 
del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile del 
Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell’art.49, 
comma 1, del D.Lgs n.267/2000; 
Con 13 vori favorevoli, 5 contrari (DOMNI-PESCA-MALANDRINO-ANDREIUOLO- SERRA)  
1 astenuto (COMITE),  espressi per alzata di mano, 
 
                                                       DELIBERA 
 
-E’ approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende 
qui integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, con 13 voti favorevoli , 5 contrari (DOMINI-PESCA-
MALANDRINO-ANDREIUOLO-SERRA) 1 astenuto (COMITE) espressi per alzata di mano, 
la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. 
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IL PRESIDENTE 

 f.to (Ing. Agostino Abate) 
 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE 
 f.to (Sig. Massimo La Porta)                              f.to (D.ssa Angela Del Baglivo) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 11/10/11 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  M. BARONE 
 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Certificasi , che giusta relazione  del  Messo  Comunale, copia della presente deliberazione 
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta 
pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
li 11/10/11 
 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 


