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Oggetto:  APPROVAZIONE  SCHEMI  DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO  IN  
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL "BOCCIODROMO  COMUNALE  CON  
ANNESSO  BAR ED AREA ESTERNA CIRCOSTANTE   DI   PERTINENZA"  
E  DELLA  GESTIONE DEL "CENTRO SPORTIVO COMUNALE POLIVALENTE". 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
- con convenzione Reg.n°216 del 08/06/2016, stipulata tra il Comune di Canonica 

d’Adda e L’Associazione Sportiva Bocciofila Canonichese, veniva affidata in 
concessione la gestione del “Bocciodromo Comunale con annesso bar ed area 
esterna circostante di pertinenza” del Centro Sportivo Comunale per il periodo dal 
01/03/2016 al 30/09/2017; 

- con convenzione Reg.n°217 del 08/06/2016, stipulata tra il Comune di Canonica 
d’Adda e la ASD Fulgor Canonica Calcio, veniva affidata in concessione la gestione 
del “Centro Sportivo Comunale polivalente” per il periodo dal 01/03/2016 al 
30/09/2017; 

 
Considerato che le suddette convenzioni sono scadute e che questa Amministrazione 
Comunale, nelle more di predisposizione di un progetto di affidamento in concessione di 
gestione dell’intero complesso sportivo, che apporti migliorie alle strutture e ottimizzi le 
modalità organizzative e di conduzione, al fine di incrementare l’utenza, intende 
concedere in gestione il Centro Sportivo Comunale polivalente sito in via G. Verdi, per un 
periodo di anni 5 (cinque), suddividendo la concessione del predetto Centro Sportivo 
Comunale, come di seguito descritto: 
 Concessione in gestione del “Bocciodromo Comunale con annesso bar ed area 

esterna circostante di pertinenza”; 
 Concessione in gestione del “Centro Sportivo Comunale polivalente”; 
 
Vista la Legge Regionale n. 27 del 14/12/2006; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 06/07/2011 avente ad oggetto 
“Approvazione nuovo regolamento per la gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi 
comunali”; 
 
Visto l’art. 16 del Regolamento sopra citato, comma 2, lettera a), che recita 
testualmente: 
L’affidamento avviene secondo i seguenti criteri: 
a) Nel caso in cui l’impianto sia stato prevalentemente utilizzato nei due ultimi anni 

d’apertura da un unico soggetto, in assenza di altre specifiche richieste, purchè si 
tratti di: 
 società sportiva radicata nel territorio e che svolga anche attività agonistica e/o 

giovanile, per anziani e/o a favore di disabili; 
 soggetto anche imprenditoriale che abbia comunque dimostrato di sostenere, 

sviluppare e privilegiare le sorti e gli interessi di specifiche e particolari discipline 
tradizionalmente rappresentative delle vocazioni sportive cittadine; 

si procede a stipula di convenzione sulla base delle linee di indirizzo, espresse di 
volta in volta, dalla Giunta Comunale indicanti gli elementi essenziali che dovranno 
regolare e disciplinare il rapporto concessorio; 

 
Visto il D.Lgs. 28/02/2021, n°38, che stabilisce le modalità per procedere ad appaltare la 
gestione degli impianti sportivi: 
- secondo le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, il D.Lgs. 50/2016 e delle 

direttive UE, ma assicurando sempre una “preferenza” ad associazioni sportive, 
società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva e federazioni (art. 6, 
commi 2 e 3); 

- mediante affidamento diretto della gestione, consentito solo in favore di associazioni 
e società sportive prive di scopo di lucro (art.5); 

 
Ritenuto pertanto procedere, ai sensi del D.Lgs. n°38/2021, ad appaltare “la gestione in 
concessione del Bocciodromo Comunale” e “la gestione in concessione del Centro 



 

Sportivo Comunale polivalente” mediante affidamento diretto, a favore di associazioni e 
società sportive, enti e gruppi di promozione sportiva, radicati sul territorio e che 
svolgano anche attività agonistiche e/o giovanili, per anziani e/o per disabili, privi di 
scopo di lucro; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°8 del 19/02/2022, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale venivano formulati i seguenti indirizzi operativi: 
- Procedere alla pubblicazione di avvisi esplorativi per l’affidamento in concessione 

della gestione del “Bocciodromo Comunale con annesso bar ed area esterna 
circostante di pertinenza” del Centro Sportivo Comunale, per un periodo di 5 anni 
(cinque), secondo i criteri di cui all’art. 16, comma 2, lettera a) del Regolamento per la 
gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n°29 del 06/07/2011; 

- Procedere alla pubblicazione di avviso esplorativo per l’affidamento in concessione 
della gestione del “Centro Sportivo Comunale polivalente” per un periodo di anni 5 
(cinque), secondo i criteri di cui all’art. 16, comma 2, lettera a) del Regolamento per la 
gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n°29 del 06/07/2011; 

- I concessionari dovranno farsi carico di tutte le utenze (acqua, energia elettrica e 
gas-metano); 

- Sarà autorizzato un solo locale per la somministrazione di alimenti e bevande che 
dovrà aver sede all’interno del bocciodromo comunale; 

- Le opere di manutenzione ordinaria e i contratti per i servizi di manutenzione ordinaria 
programmata saranno a carico dei concessionari; 

- Le opere di manutenzione del verde, di pulizia delle aree esterne e di tutti gli edifici, 
saranno a carico dei concessionari; 

 
Richiamata, altresì, la Determinazione n°50 del 05/04/2022, con la quale venivano 
approvati gli avvisi esplorativi per l’affidamento in concessione della gestione del 
“Bocciodromo Comunale con annesso bar ed area esterna circostante di pertinenza” e 
del “Centro Sportivo Comunale polivalente”, redatti secondo gli indirizzi operativi 
espressi con la suindicata deliberazione di Giunta Comunale n°8 del 19/02/2022; 
 
Visto lo schema di convenzione per “l’affidamento in concessione della gestione del 
Bocciodromo Comunale con annesso bar ed area esterna circostante di pertinenza”, 
allegato alla presente deliberazione, composto da n°14 articoli e regolante i rapporti tra il 
concedente e il concessionario, sulla base degli articoli 18, 19 e 20 del citato 
“Regolamento per la gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi comunali”; 
  
Visto lo schema di convenzione per “l’affidamento in concessione della gestione del 
Centro Sportivo Comunale polivalente”, allegato alla presente deliberazione, composto 
da n°14 articoli e regolante i rapporti tra il concedente e il concessionario, sulla base 
degli articoli 18, 19 e 20 del citato “Regolamento per la gestione e l’utilizzo degli impianti 
sportivi comunali”; 
 
Dato atto che, ai sensi di quanto previsto al comma 1, art. 4, del Decreto Legislativo 30 
marzo 2001, n.165 e s.m.i, l’adozione del presente provvedimento costituisce l’esercizio 
dell’indirizzo politico-amministrativo esercitato dall’organo di governo nell’ambito di 
quanto disciplinato dall’art.107, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
Dato atto che la presente deliberazione costituisce indirizzo operativo per il 
Responsabile dell’Area “Gestione Territorio e relative risorse” che provvederà, a seguito 
dei riscontri relativi alle manifestazioni di interesse di cui ai bandi avvisi esplorativi per 
“l’affidamento in concessione della gestione del Bocciodromo Comunale con annesso 
bar ed area esterna di pertinenza” e per “l’affidamento in concessione della gestione del 



 

Centro Sportivo Comunale polivalente”, alla stipula delle rispettive convenzioni, come 
sopra specificate;  
 
Visto l’allegato parere del Responsabile dell’Area “Gestione Territorio e relative risorse”, 
espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 
legislativo 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, 
nr. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012, nr. 213; 

 
Visto l’allegato parere del Responsabile dell’Area “Programmazione Economica e 
Gestione Finanziaria”, espresso in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal decreto 
legge 10 ottobre 2012, nr. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012, nr. 213; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare lo schema di convenzione per “l’affidamento in concessione della 

gestione del Bocciodromo Comunale con annesso bar ed area esterna circostante”, 
allegato alla presente deliberazione, composto da n°14 articoli e regolante i rapporti 
tra il concedente e il concessionario sulla base degli articoli 18, 19 e 20 del citato 
“Regolamento per la gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi comunali”. 
 

2. Di approvare lo schema di convenzione per “l’affidamento in concessione della 
gestione del “Centro Sportivo Comunale polivalente”, allegato alla presente 
deliberazione, composto da n°14 articoli e regolante i rapporti tra il concedente e il 
concessionario sulla base degli articoli 18, 19 e 20 del sopracitato “Regolamento per 
la gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi comunali”. 
 

Successivamente, con separata e unanime votazione favorevole resa in forma palese, 
 

DELIBERA 
 

 Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n°267. 

 
 
Allegati: 

 Pareri ex art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/2000 
 Schema di convenzione per “l’affidamento in concessione della gestione del 

Bocciodromo Comunale con annesso bar ed area esterna circostante” 
 Schema di convenzione per “l’affidamento in concessione della gestione del 

“Centro Sportivo Comunale polivalente” 
 
 


