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Bando di Gara complesso sportivo “SPORTING” : approvazione Bando  per la concessione  in uso 
e gestione CAMPI da TENNIS e CAMPO da CALCETTO COPERTO situato presso la  Biblioteca 
comunale – Viale Ugo Foscolo a Toscolano Maderno. 
 
 

GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO CHE è interesse dell’Amministrazione comunale rilasciare una concessione in uso e 
gestione dei Campi da Tennis e Campo da Calcetto coperto con annessi servizi docce e spogliatoi 
di proprietà comunale, situati presso la Biblioteca comunale in Viale Ugo Foscolo, 7 a Maderno di 
proprietà del Comune di Toscolano Maderno. 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale è intenzionata a dare in concessione tale area 
con relativi impianti sportivi compresi i locali annessi spogliatoi e docce; che il Bando di gara 
allegato alla presente deliberazione prevede l’appalto per la concessione in uso e gestione dei 
Campi da Tennis scoperti / coperti e del Campo di calcetto coperto per  sei anni con decorrenza 
dalla data di approvazione della convenzione –disciplinare; 
che il canone a base d’asta di euro 350,00 mensili dovrà essere compensato con la cifra offerta 
in rialzo in sede di gara dovuta dall’affidatario medesimo al Comune per la concessione in uso dei  
suddetti impianti sportivi;  
che è facoltà di entrambe le parti di procedere al recesso ad nutum a proprio insindacabile 
giudizio in qualsiasi momento ed anche prima dello scadere del termine iniziale di durata della 
concessione di anni sei. 
 
VISTO il Bando di gara per la concessione in uso e gestione delle strutture sportive citate situate 
presso la Biblioteca comunale in Via Ugo Foscolo, 7 a Maderno allegato alla presente 
deliberazione di Giunta Comunale. 
 
VISTO il parere favorevole- reso a norma dell’art. 49 comma1 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” – sulla proposta della presente 
deliberazione dal responsabile dell’area Amministrativa in ordine alla Regolarità tecnica; 
 
VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”; 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge  
 

DELIBERA 
1. di approvare l’allegato Bando di gara per la concessione in uso e gestione dei Campi da Tennis,  
Campo da Calcetto coperto e annessi locali spogliatoi e docce situati presso la Biblioteca 
comunale in Viale Ugo Foscolo, 7 a Maderno, di proprietà comunale; 
 
2. che è facoltà di entrambe le parti di procedere al recesso ad nutum a proprio insindacabile 
giudizio in qualsiasi momento ed anche prima dello scadere del termine iniziale di durata della 
concessione di anni sei; 
 
3. di stabilire che detta concessione d’uso e gestione avvenga nel rispetto delle condizioni e 
modalità indicate che s’intendono accolte con il Bando stesso formante parte integrante del 
presente deliberato.  
 
Dopodiché la Giunta Comunale con votazione unanime favorevole  

Delibera 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 , comma 4 
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 
 


