
 
CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA 

Provincia di Napoli 

 
 

 
 

 
 
 

Originale DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE  STRAORDINARIA  
 
 
 
 

 
 N.   11       . 
                                                       
Data      21/01/2014 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, PREVIO 
ESPERIMENTO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA, DEL 
CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE DENOMINATO 
BOCCIODROMO COMUNALE ED UBICATO IN VIA 1° MAGGIO N.  
1. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE     

 
 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
 
Il Dirigente del Settore  SERVIZI SOCIALI - ISTRUZIONE - SPORT CULTURA  in ordine alla regolarità 
tecnica esprime  parere favorevole        
 
Giugliano, li    20/01/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE AD 

INTERIM  
 Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo  

 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   ventuno    del mese di   gennaio, alle ore  15,00,   nella sede 
comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. 
Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita  dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  



IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE   
SERVIZI SOCIALI  ISTRUZIONE SPORT E COLTURA 

 
PREMESSO CHE: 

- il Comune di Giugliano è proprietario dell’impianto sportivo denominato ‘‘Bocciodromo 
Comunale’’, sito in Via 1° Maggio n. 1 e costituito da una struttura complessiva di mq. 
1564, comprendente quattro piste di bocce,gestito in regime di concessione 
dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Circolo Bocciofilo Francesco Frezza” fino al 
31.12.2013; 

-  il Regolamento comunale per l’uso e la gestione degli impianti sportivi, approvato con 
Delibera commissariale n. 6 del 9 gennaio 2001, prevede due tipi di gestione: diretta da 
parte del Comune, vale a dire con risorse umane e strumentali proprie, ovvero indiretta 
mediante concessioni a terzi; 

- che, tra le due ipotesi sopra indicate, non potendo il Comune provvedere direttamente alla 
gestione per mancanza delle necessarie risorse umane da destinare al servizio, deve 
necessariamente procedersi al rinnovo della concessione ad un soggetto esterno individuato 
a seguito di procedura ad evidenza pubblica; 

 
TENUTO CONTO  che  il Bocciodromo Comunale è frequentato, in prevalenza, da pensionati e da 
persone anziane che colà si incontrano e si trattengono per finalità sociali, tale da diventare di fatto 
un punto di aggregazione sociale in un contesto cittadino sprovvisto di altre similari strutture di 
accoglienza; 
 
VALUTATA  la convenienza e l’opportunità di attribuire al Bocciodromo Comunale una già 
riconosciuta valenza sociale, preminente in assoluto  sulla sua originaria designazione di impianto 
sportivo; 
 
RILEVATA  la necessità di sollevare il concessionario del Bocciodromo Comunale dal pagamento 
di un canone annuo e di altri oneri accessori, che non siano le utenze riferite ai consumi idrici, 
elettrici e di combustibili per il riscaldamento; 
 
VISTO  lo schema di convenzione che contiene le clausole essenziali della concessione da affidare 
previo esperimento di una procedura ad evidenza pubblica; 
 
RITENUTO  di fissare quali elementi essenziali della concessione: 

-  una durata di anni cinque; 
- una finalità  prevalente di aggregazione sociale per i cittadini di Giugliano, tanto che 

giustificasse l’esonero del pagamento del canone; 
 
RITENUTO  opportuno confermare temporaneamente la concessione  del Bocciodromo Comunale 
all’Associazione Sportiva Dilettantistica ‘‘Circolo Bocciofilo Francesco Frezza’’, nelle more 
dell’espletamento delle procedure per l’affidamento di cui al precedente punto 1, e comunque non 
oltre il 31 Marzo 2014, esonerandola dal pagamento di qualsiasi onere che non siano le utenze; 
 

PROPONE DI DELIBERARE  
 

1) di affidare in concessione a terzi la gestione del Bocciodromo Comunale ubicato in Via 1° 
Maggio n. 1, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica; 

 
2) di approvare lo schema di Convenzione, allegato al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale, contenente le clausole essenziali disciplinanti la concessione in oggetto; 
 

3) di prorogare l’affidamento temporaneo della concessione del Bocciodromo Comunale 
all’Associazione Sportiva Dilettantistica ‘‘Circolo Bocciofilo Francesco Frezza’’, nelle 
more dell’espletamento delle procedure per l’affidamento di cui al precedente punto 1, e 



comunque non oltre il 31 Marzo 2014, esonerandola dal pagamento di qualsiasi onere che 
non siano le utenze; 

 
4) di demandare al Dirigente responsabile del Settore servizi sociali istruzione sport e cultura 

l’adozione di tutti gli atti necessari per dare esecuzione al presente provvedimento; 
 

5) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

Il Dirigente ad interim  del Settore 
Dott. Maria Rosaria Petrillo 

 
 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Assunti i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 

 
Vista la proposta di Deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente del Settore; 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/2000 dal Dirigente ad 
interim del Settore servizi sociali istruzione sport e cultura in merito alla regolarità tecnica del 
presente atto; 
 

DELIBERA  
 
Approvare la proposta di Deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e 
trascritta avente ad oggetto: “Affidamento in concessione, previo esperimento di procedura ad 
evidenza pubblica, del centro sportivo polifunzionale denominato Bocciodromo Comunale ed 
ubicato in Via 1° Maggio n. 1. Approvazione scheda di Convenzione”. 
 
Rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
        



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata  il 
giorno  28/01/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 28/01/2014 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 28/01/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…08      del…28/01/2014  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale  
   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio  □ Settore Ambiente 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Settore Servizi Sociali-Istruzione-         
Sport e Cultura 

 

  
Giugliano, li    Il Segretario Generale  
   
   
 
 


