
      
 
 

 
COMUNE  DI  ROCCA  DI  PAPA 

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
................................................................... 

... 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE – COPIA 
 

 
N. 90 DEL REGISTRO 
 
DATA 12 luglio 2018 

Affidamento in uso temporaneo  Campo Sportivo “L. Gavini” per la 
stagione sportiva 2017/2018 al raggruppamento  di associazioni composto 
da  A.S.D. Nuova Canarini Rocca di Papa e la A.S.D. Real Rocca di Papa. 
Estensione convenzione fino al 31/08/2018. 

 
L’anno   duemiladiciotto,  il giorno dodici  del mese di luglio alle ore 12,30 e seguenti si è riunita  nella 
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta  Comunale si è riunita 
con la presenza dei  signori: 
                                                                        

  Presenti Assenti 

Crestini Emanuele SINDACO X  
Cimino Veronica VICE SINDACO X  
Barboni Barbara ASSESSORE  X 
Rossetti Vincenzo ASSESSORE X  
Zitelli Gian Luca ASSESSORE X  

 

     
Sono assenti giustificati i sigg.: 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4.a, del T.U. n. 
267/2000), il Segretario generale Maria Chiara Toti 
Il Sindaco, dopo aver constatato  che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e, dopo aver 
riscontrato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri previsti dall’art. 49 del D.lgs. 
267 del 18/08/2000 , appresso richiamati, invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato 
 
 
 
 
Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concernente la regolarità tecnica, esprime  parere 
favorevole:  
 
         
         f.to Annalisa Gentilini 
         f.to Rocco Di Filippo 
         f.to Luigi De Minicis 
                     
 
Il Responsabile Ragioneria, per quanto concerne la regolarità  contabile esprime parere favorevole 
 
 
         f.to==============  
   
 
Il Responsabile del Servizio interessato attesta che il parere non è dovuto in quanto la proposta di 
deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente 
 
 
        f.to=============== 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che:  
- Con delibera di Giunta comunale n. 83 del 07/09/2017   l’Amministrazione comunale ha 

concesso in uso l’impianto sportivo comunale “L. Gavini”  per la stagione sportiva 
2017/2018  al raggruppamento di associazioni composto dalla A.S.D. Nuova Canarini 
Rocca di Papa e  la A.S.D. Real Rocca di Papa, per le finalità sociali, ludiche, sportive, 
senza finalità di lucro; 

- Con atto n. prot. 24553  del 02/10/2017  è stata sottoscritta la  convenzione per la 
gestione e l’uso dell’impianto sportivo “L.Gavini” tra il Comune di Rocca di Papa e le 
associazioni calcistiche A.S.D. Nuova Canarini Rocca di Papa e  la A.S.D. Real Rocca di 
Papa, con scadenza prevista per il 30/06/2018;  

- In data 26/06/2016  con nota n. prot. 17157   l’A.S.D. Nuova Canarini di Rocca di Papa  
nella persona del Presidente Antonio Gentili, e la ASD Real Rocca di Papa, con nota del 
25/06/2018.n.prot. 17035.,  hanno  chiesto entrambe  di poter prolungare la convenzione 
di cui al prot. 24553/2017 per l’uso del Campo sportivo fino al 30/08/2018 per garantire, 
oltre alla vigilanza della struttura nei mesi estivi nelle more della pubblicazione da parte 
dell’amministrazione comunale, anche la preparazione dei raduni per l’attività agonistica 
e della scuola calcio;       

- con nota del 20/06/2018 n. prot. 16528 il Responsabile del Settore Lavori Pubblici ha 
riscontrato la nota di richiesta di verifica tecnica della struttura  sportiva del Responsabile 
del settore socioculturale del 28/05/2018  n. prot. 14253   trasmettendo relazione tecnica 
dettagliata sullo stato dei luoghi che si allega al presente deliberato come parte integrante 
e sostanziale ( all. A);  

Ritenuto opportuno, per le finalità di rilevanza sociale ed aggregativa del servizio in parola 
e preso atto della relazione tecnica del responsabile del settore lavori pubblici il quale, ai 
sensi dell’art. 49 del Tuel,   ha certificato l’idoneità della struttura sportiva all’utilizzo ed 
espresso il parere di competenza;  
Vista la possibilità di gestione offerta dalla legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e 
specificatamente l’art. 25 che al fine del conseguimento degli obiettivi dell’art. 29 della 
presente legge, “nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente 
gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni 
sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate (….) 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”; 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27 marzo 1999 “Approvazione 
Regolamento per l’utilizzo e la concessione in uso degli impianti sportivi comunali” che 
disciplina l’affidamento dell’uso della struttura sportiva a società sportive senza scopo di 
lucro  che si impegnino a svolgere delle attività che possano avere interesse sociale, versando 
per lo svolgimento della propria attività sportiva, in ragione per il periodo di uso, la somma 
da stabilirsi con apposita convenzione, oltre le somme necessarie alla gestione ordinaria, 
suddetti compensi saranno soggetti a rivalutazione Istat;  
Ritenuto  pertanto, in considerazione di quanto premesso e  nel quadro delle facoltà 
concesse dalla legge statale e del regolamento comunale,  di provvedere alla proroga 
dell’affidamento in uso  della struttura sportiva per la stagione sportiva 2017/2018,  ai sensi 
dell’art. 8 lett. c) del Regolamento comunale per l’utilizzo e la concessione in uso degli 
impianti sportivi comunali  , alle società sportive senza scopo di lucro, ASD Canarini e ASD 
Real Rocca di Papa fino al 30/08/2018,  per garantire la vigilanza della struttura sportiva nei 
mesi estivi nelle more della pubblicazione del nuovo avviso pubblico per la sua assegnazione 
e per svolgere  attività ludiche sportive per i ragazzi;  
Vista la convenzione che disciplina i rapporti tra le società sportive  e l’amministrazione 
comunale per la concessione in uso dell’impianto sportivo di cui al prot. n. 24553 del 
02/10/2017;   
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Visto il D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 e succ. modifiche;  
Visto il D.Lgs n. 118 del 23.6.2011 come coordinato con il D.Lgs n. 126 del 10.8.2014; 
Vista la Legge n. 289 del 2002;  
Visto il D.lgs. 50/2016 
Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.08.2000; 
 

DELIBERA  
 

1) per le motivazioni espresse in premessa, di dare mandato ai responsabili dei settori di 
competenza di  prorogare la scadenza della convenzione di cui al prot. 24553 del 
02/10/2017, per l’uso temporaneo del Campo Sportivo “Gavini Lionello”, al 
raggruppamento di associazioni composto dalla A.S.D. Nuova Canarini Rocca di Papa 
(nella persona del presidente Antonio Gentili)  e la A.S.D. Real Rocca di Papa (nella 
persona del presidente Gianfranco Guazzoli) , con assenza di fini di lucro nella gestione, 
fino al 30/08/2018, impegnandosi a svolgere attività di vigilanza nei mesi estivi  e nelle  
attività che possano avere interesse sociale, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto 
dalla relazione tecnica a firma dell’ing. Luigi De Minicis e allegata alla presente 
deliberazione  come parte sostanziale (All. A); 

2) di stabilire, in considerazione della  rilevanza sociale ed aggregativa del servizio in parola  
e tenuto conto che l’uso dell’impianto per i due mesi estivi non comporta lo svolgimento 
di competizioni sportive, l’utilizzo gratuito dell’impianto dal 01/07/2018 al 30/08/2018;   

3) di dare atto che la convenzione stipulata dal Comune di Rocca di Papa ed il 
raggruppamento temporaneo di associazioni sportive ASD Canarini e ASD Real Rocca di 
Papa del 02/10/2017 n. prot. 24553 scadrà il 30/08/2018, rispettando comunque e 
inderogabilmente  i seguenti punti:  

• Garanzia dell’apertura della struttura a tutti i cittadini e/o associazioni;  
• Garanzia di imparzialità nel permettere l’utilizzo della struttura ai soggetti 

sportivi del territorio che ne facciano richiesta, compatibilmente con le attività già 
programmate,  versando al Comune una quota che verrà stabilità con apposito 
regolamento comunale;  

• Garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse 
pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli 
impianti sportivi;  

• Impegno da parte delle società sportive affidatarie a riconsegnare la struttura 
sportiva all’Amministrazione comunale a insindacabile richiesta della stessa per 
l’esecuzione di   lavori e/o per ogni eventuale evenienza che dovesse 
sopraggiungere senza che le società sportive abbiano nulla a pretendere nei 
confronti dell’Amministrazione comunale;  

• Obbligo di Prolungamento al 30/08/2018  delle coperture assicurative a tutela dei 
fruitori della struttura sportiva;  

4) di demandare al  Responsabile dei Settore Lavori pubblici di provvedere ad interdire al 
pubblico le aree individuate nella relazione tecnica allegata al presente atto e ad eseguire 
quanto indicato nella stessa (all.A);  

5) di  demandare ai responsabili dei settori  Socioculturale e del Settore Patrimonio, ognuno 
per le proprie competenze,  la proroga fino al 30/08/2018  della convenzione per l’suo 
dell’impianto sportivo di cui al prot. 24553 al raggruppamento temporaneo di 
associazioni sportive ASD Canarini e Real Rocca di Papa ;  

6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.  
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
 
 
                                IL   SINDACO  
                     F.TO  EMANUELE CRESTINI  

IL  SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO  M ARIA CHIARA TOTI  

 
 

 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario comunale attesta che, copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  
On line – sito ufficiale del Comune                30/07/2018                              per rimanervi  quindici giorni consecutivi.  
 
   li 30/07/2018  
 
 
                                                                                                                          L’IMPIEGATO INCARICATO 
                                                                                                                    f.to Francesca Fondi    
   
__________________________________________________________________________________________ 

E S E C U T I V I T A’ 
 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva  non 
essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
 

Ovvero 
 

• La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del c. 4 dell’art. 134 
T.U.O.E.L. 267/2000 

 
 lì,   30/07/2018                                                                                               IL SEGRETARIO 
                           f.to Maria Chiara Toti 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
E’ copia conforme all’originale. 
 
 
lì  30/07/2018                                                                                                            IL SEGRETARIO 

                                                                                                     f.to  Maria Chiara Toti                                                              
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 


