
Comune di Terzigno
Citta' Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 25/2022 del 23/03/2022

OGGETTO: Utilizzo del campo polivalente di Via dei Pini "G. Falcone e P. Borsellino” per
la restante parte della stagione agonistica 2021/2022 – Atto di indirizzo.

Il giorno 23/03/2022 alle ore 16:55, in Terzigno, nella sede del Palazzo Comunale e a distanza, si
è riunita la Giunta Comunale per l’approvazione della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

PRESENTI ASSENTI

FRANCESCO RANIERI P

GENNY FALCIANO P

MASSIMO ANNUNZIATA P

GIUSEPPE CAPUTO A

SABRINA CASTALDO P

VINCENZO GUERRIERO P

Assiste: LUIGI ANNUNZIATA - Segretario

Presiede: FRANCESCO RANIERI - Sindaco

Verificato il numero legale, FRANCESCO RANIERI - Sindaco, invita a deliberare sulla proposta di
deliberazione all’oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri
richiesti ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Esito: Approvata con immediata esecutivita'

N° PAP-00423-2022

Il presente atto  viene affisso all'Albo
Pretorio on-line

dal 28/03/2022 al 12/04/2022

L'incaricato della pubblicazione
AMBROGIO RAFANI
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Firmato da
Luigi Annunziata

28/03/2022 09:53:55

Firmato da
Ranieri Francesco

28/03/2022 09:55:08
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COMUNE DI TERZIGNO
Città Metropolitana di Napoli

Oggetto: Utilizzo del campo polivalente di Via dei Pini "G. Falcone e P.
Borsellino” per la  restante parte della stagione agonistica
2021/2022 – Atto di indirizzo.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che 
- il Comune promuove e favorisce lo sviluppo e la crescita sportiva, culturale

e  socialedella  comunità  locale  con  l’uso  delle  strutture  sportive,  come
occasione  offerta  alcittadino  per  soddisfare  le  sue  esigenze  sportive,  di
comunicazione, di espressione e dicreatività;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 12.01.2018 è stato modificato il
“Regolamento  per  l’affidamento  e  la  concessione  in  uso  dell’impianto
sportivopolivalente comunale di via Dei Pini”;

- l'Amministrazione  Comunale  intende,  nelle  more  dell'affidamento  in
concessione,  gestire   in  via  diretta  la  struttura sportiva  del  CAMPO
"FALCONE E BORSELLINO;

Visto l’art.  16 del  suddetto  regolamento definisce modalità  e  criteri  per  la
gestione  diretta  dell’Ente  ed  in  particolare  al  punto  2  stabilisce  che  “Il
responsabile dell’area competente provvederà ad emanare apposito avviso, da
affiggere all’albo pretorio, sul sito e con manifesti con preavviso di almeno 20
giorni, aperto alle associazioni, società ed enti che intendono utilizzarlo”;
Preso atto che: 

- con  determinazione  n.  232/2021  r.g.n.  799/2021  è  stato  approvato
l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per la individuazione dei
soggetti  cui  concedere  l'utilizzo  del  Campo  Polivalente  "Falcone  e
Borsellino" per la stagione agonistica 2021/2022;

- con determinazione n. 27/2022 r.g.n. 64/2022 si è proceduto, tra l’altro,
ad approvare l’elenco degli ammessi e quello degli esclusi dal beneficio
dell’utilizzo  in  concessione  del  campo  polivalente  per  la  stagione
agonistica 2021/2022;

- con  determinazione  n.  53/2022  r.g.n.  154/2022  veniva
dichiaratodecaduto  il  beneficio  concesso  all’unica  Associazione
beneficiaria;

Dato atto che:
- allo stato la struttura risulta inutilizzata;
- è volontà di questa amministrazione, nelle more della pubblicazione di un

nuovo  avviso  pubblico, favorirne  la  riapertura  dandola  stessa  in
concessione, fino all’individuazione dei nuovi aventi diritto a seguito di
avviso  pubblico,  ai  soggetti,  di  cui  all’art.  16  comma  2  del
Regolamento,che,  in  possesso  dei  requisiti  stabiliti  dal  succitato
Regolamento, ne facciano richiesta;

Ritenuto doversi  impartire  al  Responsabile  del  Patrimonio  apposito  atto  di
indirizzo;

Firmato da
Ranieri Francesco

23/03/2022 16:31:00
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Preso atto  del  parere  di  regolarità  tecnica  formulato  dal  Responsabile  del
Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;
Visto lo Statuto Comunale e i regolamenti dell'Ente;
con voti unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

DI  PRENDERE  ATTO della  determinazione  n.  53/2022  r.g.n.  154/2022  ad
oggetto  “Avviso  di  manifestazione  d'interesse  per  l'utilizzo  del  campo
polivalente di Via dei Pini "G. Falcone e P. Borsellino” per la stagione agonistica
2021/2022 - Decadenza benefici”;

DI STABILIRE che  questa amministrazione, nelle more della pubblicazione di
un  nuovo  avviso  pubblico, vuole  favorire  la  riapertura  della  struttura
concedendone l’utilizzo, fino all’individuazione dei nuovi aventi diritto a seguito
di avviso pubblico, ai soggetti, di cui all’art. 16 comma 2 del Regolamento, che,
in  possesso  dei  requisiti  stabiliti  dal  succitato  Regolamento,  ne  facciano
richiesta;

DI DEMANDARE al responsabile del Servizio Lavori Pubblici  e Paesaggistica
l’attuazione del presente atto di indirizzo;

DI DICHIARAREla presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4°, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.
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Comune di Terzigno
Citta' Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Utilizzo del campo polivalente di Via dei Pini "G. Falcone e P. Borsellino” per
la restante parte della stagione agonistica 2021/2022 – Atto di indirizzo.

Il Dirigente del SERVIZIO 4 URBANISTICA E AMBIENTE a norma degli art. 49, comma 1 e 147
bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012,
sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE

- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa

- attesta  che  non  sussistono  situazioni  di  conflitto  d’interesse  in  capo  allo  scrivente
firmatario

Note: in sostituzione Responsabile Servizio llpp e paesaggistica

Terzigno, 23/03/2022

Firmato da
ALFIERI UMBERTO
MARIA

23/03/2022 16:38:58



6DelG N° 00025/2022 del 23/03/2022

Letto, confermato e sottoscritto.

Sindaco Segretario

FRANCESCO RANIERI LUIGI ANNUNZIATA

________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia  della  presente  deliberazione,  viene  affissa  in  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  ai  sensi
dell’articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Terzigno, 28/03/2022

_________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

Visti gli atti d’ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 23/03/2022, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
(Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

_________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

Il Sottoscritto __________________________________________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________________________
attesta  che  la  presente  copia  cartacea  della  Deliberazione  n°  DEL  25/2022  è  conforme  al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005.

Terzigno, lì _____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio

  _____________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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