COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 65 DEL 01/06/2020
OGGETTO: Gestione in economia del campo sportivo “Caruso” con affidamento del solo servizio di
custodia ad associazione sportiva ex art. 118 Cost. (a titolo gratuito) per il periodo limitato al
superamento dell’emergenza Covid 19.
L'anno duemilaventi il giorno uno del mese di giugno alle ore 18:15 con prosieguo, nella Sede Municipale,
convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo

Nominativo

Presente

Sindaco

DI MARTINO SALVATORE

Si

DI PALMA SALVATORE

Si

PINTO NATALIA

Si

Assente

a

Vice Sindaco
a

Assessore
a

Totale Presenti: 3

Totale Assenti: 0

Il Sindaco Avv. Salvatore Di Martino assume la presidenza e, riconosciuta la legalità dell'adunanza,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a) del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale dott.ssa Pina Capasso.

COMUNE DI
Stazione di Soggiorno e Turismo - Città della Musica
PROVINCIA DI SALERNO - Via San Giovanni del Toro, n.1 - 84010 Ravello (SA)

Su proposta del Sindaco,
LA GIUNTA MUNICIPALE
Oggetto: Gestione in economia del campo sportivo “Caruso” e locale adiacente con affidamento del
solo servizio di custodia ad associazione sportiva ex art. 118 Cost. (a titolo gratuito) per il periodo
limitato al superamento dell’emergenza Covid 19.
Premesso che
-

il Comune di Ravello è proprietario del campo sportivo “Caruso”, sito alla via Wagner 5 e del locale
adiacente, di recente ristrutturazione;
questo Ente ha adottato la Carta europea dello Sport ed il Codice di Etica Sportiva, riconoscendone i
principi e gli scopi, primo fra tutti l’accessibilità e la messa a disposizione, in particolare, per i
bambini e per i giovani;
con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 10 del 25/05/2012 è stato approvato il Regolamento
per l’uso e la gestione degli impianti sportivi;
l’art. 17 del sopracitato Regolamento - rubricato “Concessione in gestione” espressamente statuisce
che gli impianti sportivi possono essere gestiti direttamente in economia, dall’Amministrazione
Comunale.

Considerato che
-

l’attuale situazione emergenziale ha impedito, o quantomeno reso difficile, la pratica di attività
sportive e che l’utilizzo del campo, con annesse attività all’aperto, consentirebbe la ripresa di attività
sportive in piena garanzia;
il Comune di Ravello è nelle condizioni, momentanee, di garantire l’uso e/o l’accesso al campo
sportivo “Caruso” e annesso locale attraverso una gestione in economia;
con nota acquisita al prot. dell’Ente 6365 del 19/05/2020 ed indirizzata all’ufficio politiche sociali, il
Presidente dell’A.S.D. Costiera e Monti Lattari dichiarava la disponibilità della custodia fino a
revoca del campo sportivo “Caruso”.

Rilevato che
-

ai sensi dell’art. 118 della Costituzione, i Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà (orizzontale);
il campo sportivo e il locale adiacente, di recente ristrutturazione, sono in buone condizioni e che,
appurata la copertura assicurativa, l’unico impedimento per la fruizione da parte dei terzi sarebbe
solo l’apertura e la chiusura dello stesso.

Richiamati
-

il Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi vigente;
il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 Cost.

Precisato che

-

nella gestione del servizio, l’ufficio competente così come l’associazione che si occuperà
dell’apertura e della chiusura del campo dovrà attenersi ad apposito disciplinare, che precisi
espressamente che l’accesso e l’utilizzabilità per i richiedenti sarà a titolo gratuito, così come il
servizio di custodia a cura dell'Associazione "A.s.d. costiera e Monti Lattari", il tutto finalizzato al
soddisfacimento di esigenze sociali.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del d. Lgs. 267/00.
Visti
-

lo Statuto Comunale;
il D. Lgs. 267/00;
il Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi comunali.

Con votazione unanime, resa nelle forme di legge
DELIBERA
Per le motivazioni che precedono e che qui si abbiano per ripetute e trascritte:
1) di gestire direttamente in economia il campo sportivo “Caruso” e locale adiacente, con affidamento
del solo servizio di custodia all’associazione sportiva “A.s.d. Costiera e Monti Lattari” in ossequio al
principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 Cost., per il periodo limitato al superamento
dell’emergenza Covid 19;
2) di garantire la copertura assicurativa del campo sportivo “Caruso” e locale adiacente a spese
dell’Ente;
3) di disporre che l’associazione sportiva di cui al punto uno provvederà alla custodia del campo
sportivo “Caruso” a titolo gratuito, nel pieno rispetto delle previsioni regolamentari vigenti e di
apposito disciplinare, da redigersi a cura del Responsabile delle politiche sociali, che preveda
espressamente che l’accesso e l’utilizzabilità per i richiedenti sarà a titolo gratuito e finalizzato al
soddisfacimento di esigenze sociali;
4) stante la necessità di garantire la più ampia offerta di attività sportive ai cittadini ed una veloce
ripresa delle attività sportive, dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ex art.
134, co IV del D. Lgs. 267/00.

Sulla presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Tuel, i
seguenti responsabili:
-

Per la regolarità tecnica: Responsabile AA. GG.
Dott. ssa Antonella Masullo

-

Per la regolarità contabile: Responsabile Ufficio finanziario
Dott. re Marruso Giuseppe

OGGETTO: Gestione in economia del campo sportivo “Caruso” con affidamento del solo servizio di
custodia ad associazione sportiva ex art. 118 Cost. (a titolo gratuito) per il periodo limitato al
superamento dell’emergenza Covid 19.

Il Proponente
Avv. Salvatore Di Martino

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
f.to Avv. Salvatore Di Martino

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Pina Capasso

______________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267)
Su attestazione del responsabile della pubblicazione si certifica che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata, in data Odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di
questo Comune (www.comune.ravello.sa.it) accessibile al pubblico (art.32,comma 1, L.18/06/2009 N.69),
nonché nell’albo pretorio-on line dell’Ente.
Inoltre la presente deliberazione è stata comunicata in elenco, con posta elettronica, ai capogruppo
consiliari (Art.125 D.Lgs .267/2000).
Il Responsabile della pubblicazione
F.to Dott.ssa Pina Capasso
Ravello 03/06/2020
______________________________________________________________________________________

Visti gli atti d’ufficio si certifica che

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4,
del D.Lgs. n.267/2000.
Ravello, 01/06/2020
IL SEGRETARIO
F.to dott.ssa Pina Capasso

