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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: CONCESSIONE IN USO GRATUITO DELL'IMPIANTO SPORTIVO 
DENOMINATO "DON LUIGI DI IORIO" ALL'ASSOCIAZIONE A. S. BARANO CALCIO 
PER LA STAGIONE AGONISTICA 2015/2016. 
 
 
 
 L'anno duemilaquindici addi cinque del mese di Novembre alle ore 13:15 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                     
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Assente                
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                         Presente                                          
5 DI IORIO MARIA ROSARIA Assessore                                         Presente                     
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Premesso che  

• il Consiglio Comunale nella seduta del 28 settembre con deliberazione n. 13, esecutiva ai sensi di 

legge, ha approvato il nuovo “Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi comunali” 

formato da n. 25 articoli; 

• le attività agonistiche di campionati, tornei e gare organizzate da federazioni sportive riconosciute 

dal CONI sono ritenute di “interesse pubblico” 

Rilevato che  

• ai sensi dell’art. 11 del richiamato Regolamento rubricato “Criteri di Utilizzo” l’Amministrazione può 

decidere di affidare in concessione a terzi tali strutture per un numero di anni non superiore a venti 

qualora ritenga difficoltosa la gestione in proprio della struttura oltre che economicamente non 

sostenibile, restando a proprio carico solo le spese per la manutenzione straordinaria. 

• Sono pluriennali le autorizzazioni di cui possono beneficiare soggetti giuridici che utilizzano gli 

impianti assicurando anche interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel corso degli 

anni di utilizzo; 

Rilevato altresì che  

• l’art. 15 del Regolamento in parola stabilisce i criteri di priorità per l’assegnazione delle strutture 

sportive; 

• l’art. 17 prevede la possibilità per l’Amministrazione comunale di concedere gratuitamente le 

strutture per manifestazioni di particolare interesse pubblico;  

Preso atto che  

• in data 28 ottobre 2015 il Presidente pro tempore della associazione A.S. Barano Calcio con sede in 

Barano alla via Bosco dei Conti ha presentato istanza per l’utilizzo gratuito  dell’impianto sportivo 

comunale denominato Don Luigi Di Iorio per lo svolgimento nel corso della stagione agonistica 

2015/2016 delle seguenti attività: 

• Campionato di Promozione Regionale 

• Campionato Juniores Regionale 

• Campionato Esordienti provinciali 

• Pulcini 

• Piccoli amici 

• Nella richiesta in esame la Associazione dichiara di sostenere i costi della manutenzione ordinaria 

dell’impianto, della custodia e della guardiania 

Verificato che  



• la Associazione A.S. Barano Calcio è affiliata al CONI e ha sede nel comune di Barano d’Ischia da 

oltre 40 anni; 

• svolge attività agonistica e promozione e avviamento alla attività sportiva di base per i ragazzi 

• ha un numero di iscritti superiore a 80; 

Ritenuta la domanda meritevole di accoglimento in quanto la gestione diretta dell’impianto sportivo per il 

comune di Barano d’Ischia risulta enormemente gravosa per i costi della manutenzione ordinaria, custodia 

e guardiania; 

Assunti i pareri ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000 

All’unanimità dei voti espressi nei modi e termine di legge 

DELIBERA 

Per quanto esposto in narrativa che si da per integralmente riportato anche se materialmente di seguito 

non trascritto 

Prendere atto  

• della domanda formulata dalla Associazione A.S. Barano Calcio con sede in Barano d’Ischia tesa ad 

ottenere l’utilizzo gratuito dell’impianto sportivo denominato Don Luigi Di Iorio per la stagione 

agonistica 2015/2016 per la partecipazione ai campionati agonistici di Promozione regionale, 

Juniores Regionale ed Esordienti Provinciali; 

• che la Associazione A.S. Barano Calcio affiliata al CONI è in possesso di tutti i requisiti previsti dal 

Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi comunali approvato con delibera di 

consiglio comunale n. 13 del 28 settembre 2015; 

• Concedere in uso gratuito alla associazione A.S. Barano Calcio la struttura sportiva 

denominata Don Luigi Di Iorio per la stagione agonistica2015/2016 a condizione che tutti i 

costi di manutenzione del manto erboso sintetico, delle strutture sportive,  degli spogliatoi 

e bagni docce ecc. della guardiania e custodia e dei costi della fornitura elettrica, idrica e 

del gasolio per riscaldamento 

• siano a totale carico della richiedente Associazione; 

• Dare mandato al responsabile di predisporre idoneo articolato regolante i rapporti fra il comune e 

l’Associazione prevedendo tra l’altro: 

• La presentazione da parte dell’Associazione di una assicurazione di responsabilità civile che 

mallevi il comune da qualsiasi responsabilità per danni verso persone e cose. 

• L’impegno a accollarsi tutti i costi di manutenzione ordinaria della struttura sportiva, sotto 

le direttive e le indicazioni dell’Ufficio Tecnico Comunale 

• L’impegno ad accollarsi i costi della fornitura elettrica, idrica e del gasolio per 

riscaldamento 



• L’impegno ad accollarsi i costi della custodia e guardiania della struttura 

• L’impegno a permettere l’utilizzo da parte del Comune o degli Istituti scolastici di ogni 

ordine e grado presenti sul territorio comunale per manifestazioni nei giorni in cui non 

sono previste partite dei vari campionati regionali e provinciali 

• La possibilità di rinnovo della concessione in uso gratuito per la stagione agonistica per 

l’anno 2016/2017 su richiesta dell’Associazione e solo nel caso di pieno rispetto di tutte le 

condizioni previste dal comune. 

Con separata ed unanime votazione dichiarare la presente ai sensi dell’art. 134 c.4 del T.U. 267/2000 la 

presente immediatamente eseguibile. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 16/11/2015 al  1/12/2015 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 7521 del 16/11/2015 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


