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OGGETTO: APPROVAZIONE
AVVISI
DI
INDAGINE
ESPLORATIVA
PER
L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE PROVVISORIA FINO AL
30.06.2022 DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SITI A BASSANO DEL GRAPPA IN
VIA CA’ DOLFIN E DENOMINATI PALAZZETTO DELLO SPORT
(COSIDDETTO PALAUNO) E PALADUE
IL D I R I G E N T E
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 6 marzo 2018 avente per oggetto:
Approvazione criteri per la concessione degli impianti sportivi comunali dove vengono individuati gli impianti
comunali a rilevanza economica e quelli privi di rilevanza economica;
Dato atto che gli Impianti Palazzetto dello Sport (Pala uno) e Paladue sono stati inseriti nella
tipologia “a rilevanza economica”;
Preso atto che – come peraltro già riportato nella deliberazione di Giunta comunale n. 269 del
13.10.2020 - sono tuttora in corso e non concluse le analisi dei dati relativi agli aspetti tecnicoeconomici di gestione dei due impianti (anche alla luce di quanto avviene a seguito dell’emergenza
sanitaria in atto) per verificare la possibilità di inserirli tra quelli “di non rilevanza economica” e
procedere poi con gli affidamenti secondo la normativa vigente;
Dato atto che il contratto di concessione dei servizi di gestione da parte della Società Hockey
Bassano S.S.D. a.r.l. per il Palazzetto dello Sport (cosiddetto “PalaUno”) sito in Via Cà Dolfin a
Bassano del Grappa, è scaduto il 31.10.2021;
Vista la determinazione n. 1298/22021 con la quale è stata effettuata la proroga tecnica
dell’affidamento del servizio di gestione temporanea, sino al 31/10/2021, dell’impianto sportivo
denominato “Paladue”, sito a Bassano del Grappa in Via Cà Dolfin, alla Società Bassano Volley
A.S.D. di Bassano del Grappa;
Considerato, pertanto, che alla medesima data del 31/10/2021 è scaduta anche la concessione
dell’impianto sportivo denominato “Paladue”, sito a Bassano del Grappa in Via Cà Dolfin, alla
Società Bassano Volley A.S.D. di Bassano del Grappa;
Ravvisata l’impossibilità di effettuare un’ulteriore proroga tecnica delle convenzioni attualmente in
essere e reputato, comunque, necessario garantire la continuità delle attività in essere presso gli
impianti di cui trattasi, anche per evitare danni certi alle strutture in caso di interruzione della gestione
mediante concessione e nell’oggettiva attuale impossibilità dell’Amministrazione comunale di
procedere ad una diversa gestione in amministrazione diretta o di riqualificare la tipologia
dell’impianto essendo ancora pendenti le relative analisi tecnico-economiche;
Ritenuto pertanto opportuno procedere ad un affidamento diretto provvisorio della gestione dei due
impianti sino al 30/06/2022, data che consente lo svolgimento della stagione sportiva e la
contestuale predisposizione degli atti di gara e l’individuazione dei nuovi concessionari, che
verosimilmente verrà predisposta ad inizio 2022, a completamento delle valutazioni di cui sopra in
merito all’eventuale revisione dei criteri come già da D.G.C. n. 269/2020 e in ogni caso, se fosse
confermato l’attuale assetto di impianti a rilevanza economica, previa ulteriore deliberazione della

Giunta comunale con gli indirizzi dell’Amministrazione in vista del nuovo affidamento in
concessione;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 316 del 25.11.2021, immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto “AFFIDAMENTO GESTIONE PROVVISORIA DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI SITI A BASSANO DEL GRAPPA IN VIA CÀ DOLFIN E DENOMINATI
PALAZZETTO DELLO SPORT (COSIDDETTO PALAUNO) E PALADUE. LINEE DI
INDIRIZZO”, con la quale si è disposto:
•

di dare indirizzo affinché si proceda all’affidamento diretto e per un periodo limitato della
gestione degli impianti: Palazzetto dello Sport (cosiddetto Palauno) e Paladue, situati in Via
Cà Dolfin di Bassano del Grappa, per dare continuità alle attività che si svolgono negli stessi
e per dare corso alla gara per l’individuazione dei nuovi concessionari, nelle more dell’attività
di revisione dei criteri (tuttora non conclusa per impossibilità oggettiva) per la qualificazione
degli impianti comunali a rilevanza economica e privi di rilevanza economica di cui alla
D.G.C. n. 53 del 06.03.2018;

•

di fissare al 30/06/2022 la scadenza delle convenzioni provvisorie;

•

di dare mandato al Dirigente dell’Area 2^ di predisporre previ avvisi di indagine esplorativa
per l’affidamento diretto della gestione provvisoria degli impianti sportivi Palazzetto dello
Sport (cosiddetto Palauno) e Paladue situati in Via Cà Dolfin a Bassano del Grappa;

Ritenuto di approvare gli schemi dei relativi Avvisi pubblici di indagine esplorativa e delle relative
istanze per manifestazione di interesse, allegati alla presente determinazione come parti integranti e
sostanziali, e di disporne la pubblicazione all’Albo pretorio web e nella Sezione “Amministrazione
trasparente” del sito web comunale fino al 17.12.2021;
Richiamati:
- il vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n.334 in data 17.12.2013 e s.m.i.;
- l’art. 107 (funzioni e responsabilità dirigenza), del Decreto Legislativo n. 267 del
18/08/2000 – Testo Unico Enti Locali – TUEL;
Visti:
- lo Statuto Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 14 luglio
2003, integrato con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 10 aprile 2014;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22/12/2020 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2021 – 2023;
- la deliberazione di G. C. n. 16 dell’11.02.2021 avente ad oggetto “Approvazione del Piano
della Performance e Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023”;
DETERMINA
•

di approvare tutte le premesse che qui si intendono integralmente riportate;

•

di approvare, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 316 del 25.11.2021,
immediatamente eseguibile, i seguenti documenti, allegati alla presente determinazione come
parti integranti e sostanziali:
-

-

Allegato sub A1) - AVVISO INDAGINE ESPLORATIVA PER L’AFFIDAMENTO
DIRETTO DELLA GESTIONE PROVVISORIA DELL’IMPIANTO SPORTIVO
SITO A BASSANO DEL GRAPPA E DENOMINATO PALAZZETTO DELLO
SPORT (COSIDDETTO PALAUNO) – VIA CA’ DOLFIN SINO ALLA DATA DEL
30/06/2022;
Allegato sub A2) – Modello di istanza di manifestazione di interesse;

-

-

.
.

Allegato sub B1) - AVVISO INDAGINE ESPLORATIVA PER L’AFFIDAMENTO
DIRETTO DELLA GESTIONE PROVVISORIA DELL’IMPIANTO SPORTIVO
SITO A BASSANO DEL GRAPPA E DENOMINATO PALADUE – VIA CA’
DOLFIN SINO ALLA DATA DEL 30/06/2022;
Allegato sub B2) – Modello di istanza di manifestazione di interesse;

•

di stabilire che i suddetti Avvisi saranno pubblicati all’Albo pretorio web e nella Sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web comunale fino al 17.12.2021;

•

di pubblicare la presente determinazione all’Albo pretorio web e nella Sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web comunale ai sensi del D.lgs. 33/2013.

