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L'anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di settembre
alle ore 15,15 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza
del Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale,
alla quale risultano presenti i seguenti Assessori:
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Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Luciano Sdogati

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GILINTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Temi è proprietario di un immobile denominaro
Palazzetto della scherma "Waro Ascensioni". censito al Catasto
terreni al Foglio n. I l4 Particelle l2)lparte, l23lparte e 140, sito
in Temi - Via G. Mirimao, n. 1, costruito dal C.O.N.I. in
attuazione del programma sr;Jla rcalizzazìone di impianti sportivi
per I'esercizio sportivo e per la preparazione Olimpica;

- I'impianto sportivo summenzionato è stato gestito dal C.O.N.I.,
giusta convenzione stipulata in data 19.06.1996 con Rep. 33346;

- il C.O.N.I. ha stipulato con la Federazione Italiana Scherma
(F.l.S) una convenzione per la gestione della sola palestra con
durata pari a quella della convenzione di cui al punto precedente.
con la clausola che la F.l.S. avrebbe gestito l'intero Palazzetto
della Scherma;

- la F.I.S. ha stipulato con il Circolo della Scherma di Terni
(C.d.S.T.) una convenzione per la gestione della palestra, pcr una
durata coincidente con la durata della convenzione tra C.O.N.I. e
F.l.S. con la clausola che il C.d.S.T. avrebbe gestito I'intero
P alazzelîo della Scherma;

- le convenzioni di cui trattasi sono scadute in data 18 Giusno
2016;

- con nota protocollo 27 620 del 27 .02.2017, nelle more della
definizione dell'Avviso Pubblico per Manifestazione d'lnteresse
all'affidamento in concessione del PalazzeÍo della scherma
"Waro Ascensioni", veniva confermata, fino all'espleramento
delle procedure previste, la gestione del medesimo con le stesse
modalità e condizioni di cui alla convenzione stipulata in data
19.06.1996, al Circolo della Scherma Temi, attuale gestore del
Palazzelfo di cui trattasi in virtù delle summenzionate
convenzioni;
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- con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 27 aprlle 2017, veniva approvato lo schema di
Awiso Pubblico per Manifestazione di Interesse all'affidamento in concessione dell'impianto '
sportivo denominato Palazzetfo della scherma "Waro Ascensioni";

- si è proweduto a pubblicare nella sezione Avvisi del sito istituzionale, nonché all'albo pretorio

del Comune (certificato di pubblicazione n.248012017), per giorni 22 consecutivi, I'Awiso
Pubblico summenzionato;

- la procedura summenzionata risultava priva di esito per assenza di partecipanti;

- I'Amministrazione Comunale ha interesse pregnante a mantenere e promuovere I'attività
schermistica affermatasi a Terni sia per I'interesse pubblico sotteso alla formazione dei giorani

sia per I'incremento turislico ed economico indotto dagli importanti eventi schermistici che si

sono svolti sino ad oggi, nonché garantire il piir ampio uso del Palazzetto a tutte le società o

associazioni sportive che intendono ]utilizzarc la struttura;

- a supporto di quanto sopra menzionato, con atto n. 74 del 18.03.2015, la Giunta Comunale ha 
,

aderito al Progetto "FIS CITY PARTNER" con la sottoscrizione di un Protocollo d'lntesa tra la

Federazione Ilaliana Scherma e Comune di Temi, con il quale il logo istituzionale dell'Ente sarà

veicolato su tutte le attività di comunicazione federale a comice digitale e non, quali ad esempio:

conferenze stampa di presentazione dell'evento, sito web ufficiale FIS etc. con notevole

promozione e valorizzazione dell'immagine del tenitorio del Comune di Temi;
- I'articolo 4, comma 4 - lettera a), della L.R. n. 5 del 12.03.2007 (affrdamento della gestione)

prevede I'affrdamento diretto del servizio di gestione, qualora sul territorio di riferimento sia

presente un solo soggetto che promuove la disciplina sportiva praticabile presso I'impianto;

- i'articolo 5 della medesima legge, stabilisce che enti locali possano stipulare con il soggetto

alfidatario del servizio di gestione, una Convenzione per la gestione dell'impianto sportivo;

- I'articolo l7 comma 6 del Regolamento per la Concessione di Beni Immobili a ferzi, approratrì

con atto di C.C. n. 221 del 14.10.2013, prevede I'affidamento diretto con un unico soggett()

quando vi sia un'unica richiesta e lo stesso soggetto svolga un'attività di collaboraaone e/'o

cooperazione con il Comune;
Tutto ciò premesso

Visti:

- il Regolamento Comunale per la Concessione di Beni Immobili a terzi, approvato con atto di

C.C.. n. 221 del 14.10.2013,

- l'art. 90, della Legge 28912002 comma 17 s.m i.;

- la Legge Regionale n. 5 del 12'03.2007;

- la Legge Regionale n. l9l2009 "Norme per la promozione e sviluppo delìe attività sportive

motorie re ricreative";

- gli artt. 48 e 134, comma 4, D. Lgs n. 26712000 e s.m.i;

- I'art. 3, comma l,letterab, D'L. 10.10.2012 n.174 e s m'i ;

Tutto ciò premesso
Con voti unanimi

DELIBERA

- Di prendere atto che l'Awiso Pubblico per Manifestazione di Interesse all'affidamento in

;;J;;;i; a"iiiÀpi*to spofivo denominato Palazzetto della scherma "Waro Ascensioni",

;ft" ir f"[i Vlà C. iuliti.u.i n. I è risultato privo di esito per assenza di partecipanti.

Letîo, approvato e sottoscrttto

GENERALE



Di dare mandato al Dirisente della Direzione Attività Economiche Innovazione visto I'esito
dell'Av-viso di cui trattasf di procedere con gli atti amministrativi per la predisposizione di uno
schema di Convenzione, da sottoporre al vaglio del consiglio comunale, con I'unico soggetto
presente sul territorio comunale affiliato alla Federazione Italiana Scherma.
Di demandare al Dirigente della Direzione Attività Economiche/ Innovazione, I'attuazione
dell'obiettivo previsto nel presente atto;
Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.
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