
 
CITTÀ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

           Copia 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 6 del 15/01/2021 
 

OGGETTO 
PROROGA NULLA OSTA DELLA CONCESSIONE D'USO ESCLUSIVO 
DELLO STADIO PERGOLO NEL PERIODO EMERGENZIALE COVID-19 - 
PROVVEDIMENTI 
 
 
 
 
L'anno 2021, il giorno 15 del mese di Gennaio convocata nei modi di legge alle ore 12.30 
con prosieguo, in modalità videoconferenza ai sensi e per gli effetti del Decreto Sindacale 
n. 23 del 24/03/2020, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei sigg.  
 

1 SINDACO ANCONA Francesco NO 

2 VICESINDACO CONVERTINI ANNUNZIATA SI 

3 ASSESSORE PALMISANO GIANFRANCO SI 

4 ASSESSORE LASORSA Pasquale NO 

5 ASSESSORE LENOCI Valentina SI 

6 ASSESSORE MAGGI Bruno SI 

7 ASSESSORE SCHIAVONE Annunziata SI 

8 ASSESSORE SCIALPI Antonio SI 

 
Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia. 
Il Sindaco, constatata la legalità della riunione, invita a deliberare sull’oggetto. 
 



 

CITTÀ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

 

OGGETTO:PROROGA NULLA OSTA DELLA CONCESSIONE D'USO ESCLUSIVO 

DELLO STADIO PERGOLO NEL PERIODO EMERGENZIALE COVID-19 - 

PROVVEDIMENTI 

 Relaziona Annunziata Schiavone, nella qualità di assessore allo sport, sulla base 

dell’istruttoria effettuata dai competenti uffici e servizi comunali ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 49 e 147 bis T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00 e s.m.i.. 

***** 

Premesso che: 

 Il consiglio dei Ministri ha prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di 
emergenza per Covid -19; 

 

Considerato che: 

 A seguito del perdurare dello stato di  emergenza epidemiologica, le 
misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19 
determinano delle limitazioni  al  libero svolgimento delle attività 
comprese quelle sportive; 

 l’emergenza epidemiologica in genere, ha causato notevoli ricadute 
economiche negative anche per il mondo dello sport agonistico, in 
particolare quello dilettantistico, che difficilmente ha possibilità di 
accedere a risorse economiche di natura imprenditoriale; 

 il Consiglio comunale con delibera n.47 del 21 luglio 2020 con oggetto 
“Misure straordinarie per contenere gli effetti negativi che l’emergenza 
epidemiologica Covid-19 sta producendo sul tessuto economico-
sociale” aveva previsto, tra le altre cose, l’esenzione dal pagamento di 
canoni per la concessione del Pergolo e delle altre strutture sportive di 
proprietà comunale, al fine di incentivare il settore dello spettacolo, 
della cultura  e dello sport, anche se  gestito da imprese private, sino 
al 31/12/2020,con possibilità di proroga fino al 31.07.2021, con 
l’obiettivo di agevolare, con tale azione, anche le società sportive 
dilettantistiche della città; 

 con nota prot. n.46779 del 13 Settembre 2020, l’ASD Atletico Martina 

2012, aveva richiesto  l'utilizzo esclusivo dello stadio “Pergolo” e di 

tutti i locali all’interno del perimetro dello Stadio stesso facendosi 

carico degli oneri  di custodia della struttura, manutenzione del terreno 

di gioco,pulizia e sanificazione aree comuni,sanificazione degli 

spogliatoi, pulizie aree adiacenti altre strutture tecniche e spogliatoi e 



dell'impianto in genere,  mentre all'Amministrazione resterebbe solo il 

pagamento delle utenze (acqua,luce,impianti elettrici,cancelli di 

recinzione,opere e ripristini murari). 

 Con nota prot. 1691 del 12.01.2021 l’ ASD Atletico Martina 2012    

  ha richiesto una proroga di concessione d’uso  fino al 31.07.2021; 

 La “ASD Atletico Martina 2012”, si impegna come in precedenza a 

garantire a tutte le società autorizzate dal Comune ed aventi diritto, 

l’uso della struttura per allenamenti e gare ufficiali, rendendo gli orari 

di utilizzo più lunghi e dando la possibilità  a tutte le società di disporre 

della struttura per il numero delle ore necessario per lo svolgimento 

delle attività stesse. 

Per le pulizie, igienizzazioni e sanificazioni extra degli ambienti 

utilizzati dalla società, SSD Atletico Martina 2012, si impegna ad 

accordarsi con ogni singola società per lo svolgimento di tali servizi. 

 

 

 Rilevato che : 

  le spese per la gestione delle utenze dello stadio “Pergolo”(energia 

elettrica, erogazione di acqua e gas) rappresentano un costo di gran 

lunga inferiore alle spese effettuate per la custodia dello Stadio e per 

la manutenzione del campo di gioco e  delle strutture interne; 

 è volontà dell’Amministrazione Comunale, come già fatto con altre 

associazioni sportive dilettantistiche  consentire la proroga per l'utilizzo 

gratuito dell'impianto comunale “Pergolo”, al fine di consentire alla 

stessa  di proseguire la propria attività sportiva in questa complessa 

fase storica; 

 l'uso esclusivo dello stadio comunale "Pergolo” a favore dell'A.S.D. 

Atletico Martina 2012 è giustificato dall'assunzione a carico della 

stessa degli oneri di custodia e manutenzione dell'impianto sportivo; 

Tutto ciò premesso; 
 
                                                   LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la relazione dell’Assessore allo Sport; 

 

Visto i pareri favorevoli del Dirigente del Settore II e III in ordine alla regolarità 
contabile e tecnica espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 
267/2000; 

Visti gli indirizzi generali di governo e il programma di mandato (D.C.C. n. 4 del 
18/07/2017); 

 
Visto il D.lgs. n. 267/2000; 



Visto lo Statuto Comunale; 

Considerata l’opportunità di procedere all’adozione del provvedimento; 

 
Con l’assistenza giuridico amministrativa del Segretario Generale, ai sensi 
dell’art. 97, comma 2, del d.lgs. 18.8.2000 n. 267, in ordine alla conformità 
dell’azione amministrativa delle leggi, dello statuto ed ai regolamenti; 

Con voti favorevoli espressi all’unanimità dai presenti; 

DELIBERA 
 
1. le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e motivazione del 

presente provvedimento; 
2. di demandare la proroga al Dirigente del Settore III della concessione in 

uso esclusivo e gratuito alla A.S.D. Atletico Martina 2012 dello stadio 
comunale "Pergolo" fino al 31.07.2021, ponendo a carico della stessa gli 
oneri per la custodia e la manutenzione dell'impianto sportivo nonché il 
rispetto dei protocolli anti COVID-19, mentre le utenze resteranno a carico 
dell'Amministrazione Comunale; 

3. di consentire alla medesima “ASD Atletico Martina 2012” la possibilità di 
far disporre della struttura per il numero di ore necessario per lo 
svolgimento delle attività stesse e per allenamenti  e gare ufficiali a tutte le 
società autorizzate dal comune ed aventi diritto come da richiesta agli atti 
dell’Amministrazione Comunale; 

4. di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e trasparenza degli atti 
pubblici; 

5. di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi 
dell’ex art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di 
provvedere. 
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SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

14/01/2021

Ufficio Proponente (SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI)

Data

Parere Favorevole

Ing. Daniele SGARAMELLA

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

14/01/2021Data

Parere Favorevole

Maurizia Dott.ssa Merico

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:



Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005, come segue: 
 
 

Il vice Sindaco 
f.to CONVERTINI ANNUNZIATA 

Il Segretario Generale 
f.to Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia 

 
08/01/2014 

 
ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 

[ ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 

 
Martina Franca, lì 15/01/2021 

 
Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia 
 

 
INVIO DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125 - D.Lgs. 18/8/2000, N° 267). 
 

 

 
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Garanzie alla riservatezza 
La pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di 
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo 
quanto disposto dal d.lgs 196/03 e dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati 
personali. 
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di 
dati personali identificativi non necessari; il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili 
per l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati. 
 


