
COMUNE DI LOIANO

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

DETERMINAZIONE N. 

O R I G I N A L E

24/10/2017Data

 204 

Assunta il giorno VENTIQUATTO del mese di OTTOBRE dell'anno DUEMILADICIASSETTE da 

NASSETTI MARIA ELISA Responsabile del AREA SERVIZI ALLA PERSONA

CONCLUSIONE PROCEDIMENTO AI SENSI DEGLI ART.7 E SS. L 241/90 - ASSUNZIONE 

ATTI SUSSEGUENTI IN AUTOTUTELA AFFIDAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT.

Oggetto:

DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE DI AREA

FIRMATO

IL RESPONSABILE DI AREA

NASSETTI MARIA ELISA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



DETERMINAZIONE - Area Servizi alla Persona - NR. 56 RESPONSABILE: Nassetti Maria Elisa 
 

OGGETTO: 

CONCLUSIONE PROCEDIMENTO AI SENSI DEGLI ART.7 E SS. L 241/90 - 

ASSUNZIONE ATTI SUSSEGUENTI IN AUTOTUTELA AFFIDAMENTO 

PALAZZETTO DELLO SPORT. 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

Comunali;  

 

RICHIAMATI gli artt. 107 - 109 del TUEL, in forza dei quali le prerogative gestionali 

competono ai Responsabili dei Servizi (di Area), previa nomina sindacale; 

 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 4 del 5/12/2016 con il quale le è stata 

affidata la responsabilità dell'Area Servizi alla Persona; 

 

RICHIAMATE: 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n.81 del 08.08.2015 ad oggetto 

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALL’AFFIDAMENTO DELLA 

GESTIONE IN CONCESSIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT con scadenza il 

24.08.2015; 

- la Determinazione n.73SP del 31.08.2015 ad oggetto APPROVAZIONE 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LOIANO E L'ASD POLISPORTIVA 

LOJANESE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL 

PALAZZETTO DELLO SPORT DAL 01.09.2015 AL 31.08.2016;  

- la Deliberazione di Giunta Comunale n.84 del 23.08.2016 ad oggetto PALAZZETTO 

DELLO SPORT - PROROGA GESTIONE POLISPORTIVA LOJANESE con cui la 

gestione è stata prorogata fino al 31/12/2017; 

 

RICHIAMATA l’interrogazione del Movimento 5 Stelle ad oggetto “Interrogazione 

“affidamento della gestione in concessione del Palazzetto dello Sport – ADS 

Polisportiva Lojanese” del 18.5.2017; 

 

RICHIAMATE 

- la nota prot.3903 del 23.05.2017 ad oggetto “Richiesta verifica dichiarazione 

24.08.2015” inviata dal Comune di Loiano ad AICS – Associazione Italiana Cultura e 

Sport – Comitato Provinciale di Bologna; 

- la nota di risposta prot.3998 del 27.5.207 inviata al Comune di Loiano da parte di 

AICS; 

- la nota prot.4644 del 21.06.2017 ad oggetto “Richiesta verifica dichiarazione” inviata 

dal Comune di Loiano al CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano; 
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- la nota di risposta prot.5111 del 4.7.2017 inviata al Comune di Loiano da parte del 

CONI; 

 

DATO ATTO che con nota prot.5551 del 20.07.2017 ad oggetto COMUNICAZIONE 

AVVIO PROCEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTT.7 E SS L.241/90 – ASSUNZIONE 

ATTI SUSSEGUENTI IN AUTOTUTELA PER AFFIDAMENTO PALAZZETTO DELLO 

SPORT si è proceduto ad informare l’Associazione Polisportiva Lojanese, AICS e CONI 

dell’avvio del procedimento e della possibilità di presentazione di memorie, documenti e 

osservazioni nonché di udienza in contraddittorio in relazione alla data di iscrizione 

della Polisportiva Lojanese al CONI, attestata da AICS il 24.08.2015; 

 

RICHIAMATE le note di risposta 

- Prot.5837 del 2.8.2017, inviata dalla Polisportiva Lojanese, indicante il rimando alla 

riapertura estiva del CONI propedeutica alla possibilità di risposta; 

- Prot.5839 del 2.8.2017, inviata da AICS al fine di fornire documentazione atta a 

dimostrare l’avvenuta registrazione della Polisportiva Lojanese al CONI in data 

24.08.2015; 

 

DATO ATTO che con l’allegata nota Prot.7192 del 26.09.2017 ad oggetto RICHIESTA 

VERIFICA FINALE CONI – DATA RICONOSCIMENTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DILETTANTISTICA POLISPORTIVA LOJANESE è stata richiesta al CONI: 

- verifica della validità dell’attestazione fornita da AICS indicante la data del 

24.08.2015 quale “data di prima affiliazione/data riconoscimento provvisorio“; 

- definitiva conferma del sopracitato riconoscimento provvisorio datato 24.8.2015 

quale riconoscimento da parte del CONI così come dichiarato da AICS ai fini della 

dimostrazione del requisito di partecipazione della Polisportiva Lojanese alla 

procedura di affidamento di cui trattasi, che prevedeva in particolare quanto di 

seguito indicato 

“SOGGETTI AMMESSI 
Si riserva la partecipazione alla presente procedura ai soggetti individuati dalla Legge 
Regionale 6 Luglio 2007, n. 11 “Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di 
impianti sportivi di proprietà degli Enti Locali” - Art.2 cc.3 e 4, e pertanto: 
- Società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, 
associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali. 
Le società e le associazioni dilettantistiche sopracitate indicano nella denominazione 
sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e hanno 
ottenuto riconoscimento del CONI o sono iscritte nei Registri Regionali delle 
Associazioni di Promozione Sociale.” 
 

VISTA la risposta del CONI di cui alla nota prot. 7398 del 5/10/2017 allegata al 

presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, indicante il 25/8/2015 

quale data di riconoscimento ai fini sportivi della Polisportiva Lojanese da parte del 

CONI; 
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DATO ATTO che, rilevato il mancato rispetto dei termini previsti per il 

riconoscimento, risulta necessario procedere in sede di autotutela ad agire nei 

confronti dell’Associazione Sportiva Lojanese in relazione all’affidamento del 

Palazzetto dello Sport in termini di revoca; 

 

RILEVATO 

- che la scadenza dell’affidamento è prevista al 31/12/2017 e che pertanto il periodo di 

gestione del Palazzetto dello Sport da parte della Polisportiva Lojanese corrisponde ai 

soli ultimi 8 giorni del corrente mese di ottobre, al mese di novembre ed al mese di 

dicembre 2017; 

- che risulta necessario garantire il funzionamento continuativo del servizio di utilizzo 

dello spazio da parte della cittadinanza e delle Associazioni sportive che, in 

corrispondenza dell’inizio dell’anno scolastico, hanno cominciato a svolgere le 

innumerevoli attività sportive di gruppo per bambini e ragazzi, agonistiche e non, che 

come di consueto si protraggono con continuità fino alle vacanze natalizie ;  

- che è in corso di attivazione il procedimento propedeutico al nuovo affidamento della 

struttura a partire dal 1/1/2017; 

- che è necessario garantire efficacia all’azione amministrativa connessa alla gestione 

del procedimento in oggetto ed efficienza al sistema in termini di organizzazione e 

funzionamento anche dell’Ente; 

 

DATO ATTO della rilevata opportunità di evitare che l’esecuzione del provvedimento 

di revoca produca conseguenze pregiudizievoli per l’interesse pubblico, nel rispetto dei 

principi di generali dell’agire amministrativo garantendo oltre al principio di legalità, 

anche i principi di efficacia, efficienza ed economicità in relazione alla gestione 

operativa del Palazzetto dello Sport fino al 31.12.2017; 

 

RITENUTO, al fine di non compromettere la funzionalità del servizio a garanzia 

dell’interesse pubblico ed alla luce del breve periodo di gestione rimanente nonché 

dell’attività amministrativa in corso propedeutica all’affidamento delle strutture 

sportive comunali a partire dal 1/1/2018,  di procedere in sede di autotutela nel 

rispetto degli Artt. 7 c.2 e 21 quater della L.241/90 alla revoca dell’affidamento della 

gestione del Palazzetto dello Sport alla Polisportiva Lojanese con sospensione degli 

effetti dell’efficacia fino al 31.12.2017, confermando pertanto, per la sola gestione 

ordinaria dell’attività, la gestione da parte della Polisportiva Lojanese fino alla data di 

naturale scadenza della Convenzione; 

 

DATO ATTO che, nel rispetto della normativa vigente in materia di anticorruzione e 

trasparenza, saranno esclusi dai successivi procedimenti di affidamento, in particolare 

dal procedimento di affidamento degli impianti sportivi i cui lavori preparatori sono in 

corso di predisposizione,  i soggetti titolari di controversie e/o destinatari di atti di 

revoca in sede di autotutela da parte del Comune di Loiano e che pertanto 

l’Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Lojanese con sede legale in via Roma 
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55 Loiano (Bo) - Legale rappresentante Marco Cerè  - risulterà esclusa dalla 

partecipazione; 
 

DETERMINA 
 

Per le ragioni espresse in narrativa, interamente recepite, al fine di non 

compromettere la funzionalità del servizio a garanzia dell’interesse pubblico ed alla 

luce del breve periodo di gestione rimanente nonché dell’attività amministrativa in 

corso propedeutica all’affidamento delle strutture sportive comunali a partire dal 

1/1/2018,  di procedere in sede di autotutela nel rispetto degli Artt. 7 c.2 e 21 

quater della L.241/90 alla revoca dell’affidamento della gestione del Palazzetto 

dello Sport alla Polisportiva Lojanese con sospensione degli effetti dell’efficacia 

fino al 31.12.2017, confermando pertanto, per la sola gestione ordinaria 

dell’attività, la gestione da parte della Polisportiva Lojanese fino alla data di 

naturale scadenza della Convenzione; 

 

2) di procedere alla trasmissione del presente atto all’Associazione Polisportiva 

Lojanese concludendo il procedimento; 

 

3) di procedere alla trasmissione del presente atto all’ANAC – Autorità Nazionale 

Anti Corruzione. 
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