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DETERMINAZIONE N° 160 DEL 18/02/2017

Oggetto:  Approvazione schema di convenzione da sottoscrivere con le Società autorizzate alla
concessione ed uso del Campo Sportivo Comunale   “D. Sessa”  Stagione calcistica 2016/2017.

Il Responsabile del Settore
-Richiamato:

• il Decreto del Commissario Straordinario protocollo 127 del 03/01/2017, con il quale
il sottoscritto viene confermato Responsabile del 4 Settore;

-Vista:
• la  delibera di  Giunta Comunale n°224 del  25/09/2015, con la quale sono state

approvate le tariffe per l'utilizzo del Campo Sportivo Comunale D.Sessa;
• la richiesta presentata  dal Presidente pro-tempore dell'  A.S.D. Sporting Castel

San Giorgio Avv. Pasquale Zambrano con sede legale in Castel San Giorgio (SA),
acquisita al protocollo comunale  in data 05/07/2016 al n°12698, con la quale si
chiede di poter usufruire del campo sportivo per la stagione calcistica 2016/2017 e
la successiva prot.n°13416 del 15/07/2016, per gli  allenamenti  e le partite delle
squadre “Esordienti” e “Giovanissimi”;

• la richiesta presentata dal Presidente pro-tempore Antonio Cesarano in nome della
A.S.D.  Castel  San  Giorgio  Calcio,  con  sede  legale  in  Castel  San  Giorgio,
acquisita al protocollo comunale in data 07/07/2016 al n° 12877, con la quale si
chiede l'utilizzo della struttura sportiva per la stagione calcistica 2016/2017 e la
successiva prot.n°13097 del 11/07/2016;

• la richiesta presentata dal Presidente por-temore dell' A.S.D. Pro San Giorgese Di
Giacomo  Antonio  con sede  legale  in  Castel  San  Giorgio  (SA),  acquisita  al
protocollo comunale  in data 29/08/2016 al n°15786, con la quale si chiede di poter
usufruire  del  campo  sportivo  per  la  stagione  calcistica  2016/2017,  per  gli
allenamenti della Scuola Calcio A.S.D. Pro San Giorgese;

• la dichiarazione di manleva acquisita al protocollo comunale in data 29/09/2016 al
n°18183  dell' A.S.D. Sporting Castel San Giorgio;

• la dichiarazione di manleva acquisita al protocollo comunale in data 23/09/2016 al
n°17842 dell' A.S.D. Castel San Giorgio Calcio;

• la dichiarazione di manleva acquisita al protocollo comunale in data 16/09/2016 al
n°17295 dell' A.S.D. A.S.D. Pro San Giorgese;

Accertato:
• che  il  campo  sportivo  comunale  D.  Sessa  è  munito  dell'agibilità,  così  come

dichiarata  dall'  Arch.  Antonella  Mellini  in  data  05/02/2010,  prot.n°2510,  per  una
capienza complessiva di n°414 spettatori così distribuiti:
1)  Settore  tribuna spettatori  locali:  capienza spettatori  n°250 oltre  n.5  spettatori
diversamente abili con relativi n°5 accompagnatori;
2) Settore spettatori ospiti: capienza n°25 posti a sedere e n°35 posti in piedi e n°1
spettatore diversamente abile con relativo accompagnatore;
3) Tribuna autorità: capienza n°20 posti a sede e n°1 spettatore diversamente abile
con il relativo accompagnatore;

• che  la  struttura  sportiva  è  munita  del  Certificato  Prevenzione  Incendi-  Pratica
n°38595 -validità dal 20/04/2016 al 0208/2016;

• che il campo sportivo comunale in Erba Artificiale “D.Sessa” è stato omologato dalla
Lega Nazionale Dilettanti in data 13/04/2015;

• che  i  lavori  di  “Realizzazione  del  manto  erboso  in  erba  sintetica  del  campo
“D.Sessa”,  sono  stati  regolarmente  collaudati  come  risulta  dalla  Relazione  di
Collaudo a firma dell' Arch. Teresa Montefusco in data 11/08/2015 prot.n°13584;
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• che  in  data  31/07/2015   prot.n°13074  il  Funzionario  Responsabile  dei  Lavori
Pubblici  consegnava  al  Funzionario  Responsabile  del  Patrimonio   il  Campo
sportivo, comunicando  che si  era in attesa dei pareri dei Vigili  del Fuoco e del
genio Civile , relativamente alla realizzazione della sola pensilina di copertura della
tribuna in acciaio; 

Ricordato:
• che la Commissione preposta all'autorizzazione dell'utilizzo del campo sportivo ,

con con apposito verbale in data 28/07/2016, 01.09.2016  e 5/9/2016 ha espresso
il  proprio  “Parere  favorevole”  all'utilizzo  del  campo sportivo  da  parte  di  alcune
Società;

Considerato:
• necessario  procedere  all'approvazione  dell'allegato  schema  di  convenzione  da

sottoscrivere con le relative Società sportive autorizzate alla concessione ed uso
del campo sportivo comunale;

Visto: 
• lo Statuto Comunale;

Visto:
• il T.U.EE.LL. approvato con decreto Lg.vo n.267 del 18.08.2000; 

Accertata:
• la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.107

del T.U.EE.LL. approvato con Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000; 

DETERMINA
1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) Di approvare, nel testo che si  allega al presente provvedimento per formarne parte
integrante  e  sostanziale,  lo  schema  di  convenzione  da  sottoscrivere  con  le  Società
autorizzate alla concessione ed uso del campo sportivo comunale “D. Sessa”  stagione
calcistica 2016/2017.
3)  Di  procedere successivamente  alla  sottoscrizione della  convenzione con le  Società
indicate nella premessa. 
3) Di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis  del D. Lgs. 267/2000, mediante la sottoscrizione
dello stesso.
4)  Di  tramettere  la  presente  al  Messo Comunale per  la  dovuta  pubblicazione all''Albo
Pretorio ai sensi dell'art.124 comma 1 del D. Lgs.267/2000.

IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici
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La  presente  determinazione  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  on-line  di  questo  ente  dal
_______________ al _______________ per quindici giorni consecutivi.

Data, _______________ IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON-LINE
F.to _______________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Data, _______________ IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici

Arch. Carmine Russo
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