
             
 

COMUNE DI TESERO 

 

Registro deliberazioni n. 244 / 2018 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: 

Concessione in uso del campo sportivo situato in loc. Cerin all’U.S.D. 

Cornacci - Calcio di Tesero.     

 

 

 

 

Il giorno ventisette dicembre 2018 alle ore 12.30 nella sala delle sedute del Municipio di 

Tesero in seguito a convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

presieduta dal  

 VICESINDACO GIOVANNI ZANON 

 

presenti:   

 ASSESSORI SILVIA VAIA 

                                                                                          CORRADO ZANON 

          

assenti:                     

  SINDACO giustificato ELENA CESCHINI  

           ASSESSORE giustificato MATTEO DELLADIO  

 

 

 

assiste il   SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE CHIARA LUCHINI 

   

                 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta 



f.to L’ASSESSORE DESIGNATO f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO COM.LE REGG. 

Corrado Zanon Giovanni Zanon Chiara Luchini      

 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Oggetto: Concessione in uso del campo sportivo situato in loc. Cerin all’U.S.D. Cornacci - 

Calcio di Tesero.   

 

 

 

Si premette: 

 

L'Amministrazione è proprietaria del campo sportivo comunale situato in loc. Cerin ed annesso 

spogliatoio. Gestirlo direttamente comporterebbe impegno e costi non indifferenti, oltre a 

personale comunale che ad oggi non è disponibile. 

 

Per tale motivo il Comune gestisce tali strutture con la collaborazione dell'unica associazione 

sportiva operante nel territorio comunale, l'U.S.D. Cornacci - Calcio. Questa metodologia di 

affido all'associazione sportiva presente nel Comune di Tesero mira a far coincidere il soggetto 

gestore con l'utilizzatore stesso della struttura sportiva in parola, e crea per essa un 

coinvolgimento ed una partecipazione tali la cui conseguenza naturale è il maggior impegno 

nella gestione, il sentire la struttura come “propria”, garantendo qualità del servizio, economicità, 

efficienza nonché maggiore responsabilità ed oculatezza nella conduzione. 

  

La gestione delle strutture sportive, attraverso l'opera dell'associazionismo rappresenta attuazione 

del principio di sussidiarietà di matrice costituzionale, nella sua accezione orizzontale ovverosia 

attraverso l'opera di cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse 

generale. 

 

La collaborazione con l'U.S.D. Cornacci - Calcio si è rilevata positiva già in passato ed ha 

consentito una buona e soddisfacente gestione dell'impianto sportivo di Tesero. Per tale ragione 

sussistono senz'altro i presupposti per la stipula di una nuova convenzione con la medesima 

associazione, che va a sostituire la precedente sottoscritta in data 16.11.2012. 

 

La struttura in esame, infatti, è utilizzata a scopo amatoriale e agonistico dall'U.S.D. Cornacci - 

Calcio per finalità sportive e sociali prive di finalità lucrative, le quali hanno assicurato una 

gestione idonea a consentire l'utilizzo da parte degli associati, a solo scopi di allenamento, tornei 

amatoriali e agonistici e per iniziative e manifestazioni, atte a promuovere lo sport di massa che 

il Comune di Tesero sostiene o patrocina. 

 

L’attività svolta, pertanto, non riveste carattere di “servizio pubblico locale” in quanto essa è 

priva del connotato dell'erogazione di beni e servizi per soddisfare i bisogni di una 

indifferenziata generalità di utenti che connota la stessa nozione di servizio pubblico contenuta 

nelle disposizioni vigenti. 

 

La legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 ha abrogato l'articolo art. 2 bis 1 della L.P. 16 luglio 

1990, n. 21 introducendo all'articolo 30 una nuova disciplina sulla gestione ordinaria degli 

impianti sportivi che recita: 

“Gli enti locali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa 

determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari, possono 

affidare la gestione e concedere l'uso dei propri impianti sportivi direttamente a società e 

associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e 



federazioni sportive con sede nel loro territorio e che svolgono la disciplina sportiva afferente 

agli impianti, previo adeguato confronto concorrenziale tra di esse. La procedura di affidamento 

garantisce congrue condizioni di accesso agli impianti da parte delle associazioni non 

affidatarie.  

Per la gestione degli impianti sportivi d'interesse economico si applica la disciplina prevista 

dall'articolo 13 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo 

dell'autonomia del Trentino). Gli enti locali possono gestire i propri impianti sportivi con le 

modalità previste dall'articolo 13, comma 4, della legge provinciale n. 3 del 2006 se dimostrano, 

tenendo conto del bacino di utenza, della manutenzione ordinaria e dei livelli tariffari previsti, 

che la qualità del servizio reso e l'equilibrio economico della gestione sono più convenienti 

rispetto all'affidamento previsto dal comma 1. 

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore di questa legge gli enti locali adeguano la 

gestione dei propri impianti sportivi a quanto previsto da questo articolo”. 

 

L’U.S.D. Cornacci - Calcio è l'unica associazione sportiva operante nel territorio comunale che 

si dedica all'organizzazione ed alla promozione dello sport del calcio e tale circostanza consente 

l'affidamento diretto della gestione delle strutture in parola. 

 

L'art. 20, comma 1, del Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici 

economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati dispone che: “La concessione a 

condizioni agevolate dell'uso di impianti è regolata mediante apposita deliberazione adottata 

dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il 

soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto 

concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi 

responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.”. 

 

La gestione e utilizzo del complesso sportivo in parola da parte dell'U.S.D. Cornacci - Calcio  

avviene a titolo gratuito senza riconoscimento di alcun compenso da parte dell'Amministrazione 

comunale, a fronte della concessione a titolo gratuito dell'uso dell'impianto sportivo alla stessa 

associazione sportiva. 

 

Ciò premesso. 

 

Esaminato lo schema di convenzione per l'affido, per un quinquennio, all'U.S.D. Cornacci - 

Calcio di Tesero della gestione e utilizzo del complesso sportivo che riporta le modalità, termini 

e condizioni e ritenuta la stessa congrua e meritevole di approvazione. 

 

Considerato che lo scopo della convenzione consiste nella gestione e utilizzo del complesso 

sportivo per le finalità sportive e sociali con esclusione di ogni forma di erogazione di beni e 

servizi a fronte della concessione a titolo gratuito dell'impianto. 

 

Considerato, altresì, che finalità di interesse pubblico della convenzione è di consentire l'utilizzo 

delle strutture comunali per le attività dell'unione sportiva e dei partecipanti alle iniziative 

promosse da questa e dal Comune di Tesero. 

 

Vista la legge provinciale 21 aprile 2016 n. 4. 

 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con 



f.to L’ASSESSORE DESIGNATO f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO COM.LE REGG. 

Corrado Zanon Giovanni Zanon Chiara Luchini      
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L.R. 3 maggio 2018 n. 2.  

 

Visti gli uniti pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all’articolo 

185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con 

L.R. 3 maggio 2018 n. 2.  

  

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 

183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 

approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, per l’urgenza di provvedere agli adempimenti 

conseguenti.  

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di affidare all'U.S.D. Cornacci - Calcio di Tesero la gestione e utilizzo del campo 

sportivo comunale ed annesso spogliatoio situati in loc. Cerin, per cinque anni decorrenti 

dal primo del mese successivo alla data della stipula dell'apposita convenzione. 

 

2. Di approvare lo schema di convenzione da stipulare con l'U.S.D. Cornacci - Calcio, non 

materialmente allegato ma che si intende integralmente richiamato, riportante condizioni, 

modalità e termini della gestione e utilizzo del complesso sportivo. 

 

3. Di autorizzare il Sindaco alla stipulazione della convenzione in forma di scrittura privata. 

 

4. Di stabilire che per la gestione del complesso sportivo in parola all'U.S.D. Cornacci - 

Calcio viene riconosciuto il corrispettivo annuo omnicomprensivo di euro 6.500,00 

relativo alla semina, la spianatura, la concimazione e l’eventuale rizzollatura effettuata da 

ditta specializzata. 

 

5. Di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento all’intervento 1060205 - 

capitolo 4679 - codice NOC U/1.04.04.01.001 del bilancio pluriennale 2019-2021 in 

corso di elaborazione. 

 

6. Di precisare che per effetto della convenzione che si andrà a stipulare la precedente 

sottoscritta in data 16.11.2012 si intende risolta di diritto. 

 

7. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione palese all’unanimità, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti 

Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 

n. 2, per la rilevata urgenza di procedere.  

 

8. Di dare evidenza che, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss.mm., 

avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi 



dell’articolo 183 comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2; 

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi 

dell’articolo 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104; 

- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai 

sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



f.to L’ASSESSORE DESIGNATO f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO COM.LE REGG. 

Corrado Zanon Giovanni Zanon Chiara Luchini      
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia del presente verbale di deliberazione è pubblicata il giorno 

28 dicembre 2018 

all’albo e sul sito informatico comunali (http://www.comune.tesero.tn.it) 

ove rimarrà pubblicata per 10 giorni consecutivi 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

f.to dott.ssa Chiara Luchini 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

[   ] Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai 

sensi articolo 183 comma 3 della L.R. 03.05.2018 n. 2, il giorno 

 

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi articolo 183 comma 4 della 

L.R. 03.05.2018 n. 2  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

f.to dott.ssa Chiara Luchini 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Certifico che la presente è copia conforme all’originale conservato agli atti 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

f.to dott.ssa Chiara Luchini 

 

 


