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TURISMO, SPORT E MANIFESTAZIONI - Concessione della gestione ed uso degli impianti sportivi privi
di rilevanza imprenditoriale
Oggetto del procedimento
Concessione della gestione ed uso degli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale
Descrizione sommaria del procedimento
Procedimento diretto alla Concessione a terzi della gestione ed uso di impianti sportivi, privi di rilevanza
imprenditoriale, tramite attivazione di evidenza pubblica
Normativa di riferimento
Codice dei Contratti Pubblici - Regolamento per l’uso e la gestione di impianti sportivi e l’uso di palestre
scolastiche
Modalità di avvio
Procedimento d’ufficio
Unità organizzativa competente
Settore I Affari Generali, Istituzionali e Associazionismo
Responsabile del procedimento
Longo Gianna - tel 0422 632288 – sport@comune.preganziol.tv.it
Ufficio Competente dell’adozione del provvedimento finale Servizio Turismo, Sport e Manifestazioni
Fasi del Procedimento
- Adozione deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: approvazione elenco delle strutture
sportive in scadenza contrattuale, canoni, schemi di convenzione;
- Approvazione del bando ad evidenza pubblica e degli schemi di convenzione adattati ad ogni singola
struttura sportiva con provvedimento del Responsabile del Settore;
- Pubblicazione all'Albo Pretorio e nel sito del Comune di Preganziol dell'avviso con relativi allegati per
almeno 15 gg;
- Nomina di una commissione di gara;
- Analisi delle istanze pervenute. Qualora pervenga un’unica istanza valida si può procedere
all'assegnazione. Qualora pervengano più manifestazioni d'interesse si procederà alla valutazione
delle offerte pervenute;
- Richiesta di documentazione integrativa per eventuali necessarie specificazioni;
- Comunicazione al soggetto interessato dell'esito dell'evidenza pubblica. Verifica dei requisiti di ordine
generale
- Approvazione dei verbali di gara e concessione in gestione ed uso della struttura sportiva;
- Comunicazione dell’assegnazione, sottoscrizione della convenzione e redazione del verbale di
consistenza dell’immobile.
Termini del procedimento
180 giorni
Richiesta integrazione documentale con risposta entro 10 gg.
Documenti necessari
Modello avviso bando reperibile presso il sito istituzionale del Comune di Preganziol all’indirizzo:
https://www.comune.preganziol.tv.it/
Modalità con le quali chiedere informazioni
Le informazioni possono essere richieste ai recapiti, ai numeri telefonici e all'indirizzo mail presenti in
Amministrazione Trasparente/Organizzazione/Articolazione degli Uffici/Turismo, Sport e Manifestazioni
Dichiarazione
dell’interessato
sostitutiva
del No
provvedimento/Conclusione del procedimento con silenzio No

assenso
Link di accesso al servizio on line
Eventuali modalità per l’effettuazione di pagamenti
Procedimenti collegati
Strumenti di tutela

Titolare del potere sostitutivo

Non previsto
Non previsto
Non previsto
Tutela giurisdizionale esclusiva del Giudice Amministrativo con ricorso al Tribunale Amministrativo della
Regione Veneto contro il bando o il provvedimento conclusivo del procedimento da proporre entro 30
giorni dalla pubblicazione del bando stesso, dalla ricezione della comunicazione degli atti lesivi o dalla
loro conoscenza. In caso di omessa notificazione degli atti lesivi il ricorso non può essere proposto
trascorsi 6 mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto.
Vice Segretario del Comune di Preganziol dr. Sauro Bellini tel. 0422.632223
Email: vicesegretario@comune.preganziol.tv.it

Risultati indagini customer satisfaction sulla qualità dei
servizi connessi al procedimento
Ultimo aggiornamento
Giugno 2020

