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DELIBERA NUMERO 10 DEL 02/03/2020 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 

ORIGINALE  
 

Oggetto : 

REVOCA DELL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO 

SPORTIVO COMUNALE “CENTRO IPPICO” ALL’AZIENDA SERVIZI 

TERRITORIALI; INDIVIDUAZIONE DELL’AFFIDAMENTO A TERZI DA 

PARTE DEL COMUNE QUALE NUOVA FORMA DI GESTIONE.   
 

L'anno  DUEMILAVENTI il giorno  DUE del mese di MARZO alle ore 21.46 , nella casa 

municipale e a seguire. 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, 

vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano 

 
 Nominativo Presente Assente Nominativo Presente Assente 

PASINETTI RENATO X  PLATTO FABIO X  

TIRONI SIMONA  X MACULOTTI PATRIZIA X  

BERTOZZI CHRISTIAN X  QUARESMINI ITALO  X 

CHIARASCHI LUCIA ROMANA X  UBOLDI DAVIDE X  

SANTI FAUSTO X  ZINI FRANCESCA X  

RESCONI SIMONA X  VERZELETTI STEFANO X  

COLOSIO LUCA PIETRO X  CADEI EBE  X 

CHIARI FABIO X  PATERLINI DOMENICO  X 

BOSIS PAMELA X     
 

   
Totali 13 4 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Rag. Renato Pasinetti (Sindaco) assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Siciliano Dott. 

Domenico. 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Richiamato l’art.42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e s.m.i.; 

 

Attestato che sulla proposta della presente: 

 sono stati preventivamente acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, espressi dai Responsabili competenti ai sensi dell’art.49 del TUEL; 

 il Segretario comunale si è espresso condividendone i contenuti sotto il profilo della conformità 

alle norme di legge (articolo n.74 dello Statuto Comunale vigente); 

 

Richiamati: 

 le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 75 del 30/11/2011 e n. 38 del 2/7/2012 con le quali è 

stato approvato l'affidamento della gestione dell’impianto sportivo comunale “Centro Ippico” 

all’Azienda Servizi Territoriali; 

 il contratto repertorio degli atti soggetti a registrazione in caso d’uso n. 91/2012 sottoscritto in 

data 24/07/2012; 

 

Considerato che: 

 obiettivo dell’affidamento ad Ast della gestione del Centro Ippico era realizzare in capo ad un 

unico soggetto terzo, posto sotto il diretto controllo dell’Amministrazione comunale, la gestione 

unitaria degli eventi (Travagliato Cavalli Expo) e delle strutture (Centro Ippico) legati 

all’equitazione, al fine di conseguire “l’ottimizzazione gestionale unitaria delle attività e dei 

servizi sportivi, della promozione di manifestazione ed eventi a carattere equestre e della fiera 

Travagliato Cavalli Expo”, secondo “criteri di ottimizzazione economica delle risorse e di 

redditività; 

 per alcuni esercizi, tale unitarietà di gestione, al fine di garantirne la gestione specialistica, era 

stata realizzata da AST tramite esternalizzazione; 

 successivamente, dal 2014, l’organizzazione dell’evento Fieristico veniva ricondotta alla diretta 

gestione della Società partecipata, mantenendo a favore di terzi la sola gestione dell’impianto 

sportivo Centro Ippico; 

 

Ritenuto che: 

 siano venute meno le ragioni poste alla base dell’affidamento in gestione all’Azienda Servizi 

Territoriali della gestione del Centro ippico; 

 sussistano invece ragioni di opportunità, economicità ed efficacia nella riconduzione nell’ambito 

della diretta gestione del Comune della gestione del Centro Ippico, ravvisabili, in particolare, 

nella possibilità di: 

- procedere direttamente ad espletare le procedure di affidamento della gestione a terzi, con 

previsione a bilancio comunale delle relative entrate; 

- effettuare un controllo più diretto sul complesso di attività ivi svolte, stabilendo direttamente 

i termini e le condizioni dei reciproci impegni; 

 

Preso atto che, con nota protocollo n. 3365 in data 10/02/2020, il Presidente/Direttore di AST ha 

informato l’Amministrazione Comunale in merito al proprio parere favorevole relativamente alla 

conclusione di tale gestione; 

 

Ritenuto pertanto, di provvedere, con decorrenza a far data dall’adozione del presente atto, alla 

revoca della concessione in gestione ad AST, come stabilita con deliberazione CC n. 38/2012, 

dell’Impianto sportivo comunale Centro Ippico, ai sensi dell’art. 16 della convenzione approvata 

con tale atto;  



 

 

Ritenuto altresì di stabilire che: 

 la gestione del Centro Ippico debba essere affidata all’esterno tramite le procedure ad evidenza 

pubblica previste dalla legge, ponendo a carico degli affidatari le spese relative alla 

manutenzione ordinaria dell’impianto e delle utenze;  

 nell’ambito di tali procedure siano da stabilire come condizione di esecuzione vincolante 

l’obbligo a carico dell’affidatario di concedere, libero da qualsiasi vincolo se non in merito al 

corretto utilizzo,  la disponibilità dell’intero impianto sportivo a favore degli organizzatori e 

gestori della manifestazione Travagliato Cavalli Expo, per il tempo necessario 

all’organizzazione e svolgimento della manifestazione; 

 

Precisato che, ai sensi dell’art. 15 della convenzione approvata, l’Azienda Servizi Territoriali, è 

tenuta ad “assicurare la continuità della gestione degli impianti sportivi ad essa affidati, alle 

condizioni di cui al presente contratto, dandovi adempimento fino alla stipulazione dell’eventuale 

nuovo contratto o fino al momento in cui si individui un diverso modulo di gestione deliberato dal 

Comune di Travagliato”; 

 

Dato atto che: 

 con avviso prot. 24653/2019 è stata avviata dal responsabile dell’Area Tecnica preliminare 

indagine esplorativa di mercato, al fine di individuare operatori potenzialmente interessati 

all’affidamento della gestione in argomento, a seguito della quale sono pervenute manifestazioni 

d’interesse a partecipare; 

 a salvaguardia della continuità della gestione dell’impianto, nelle more della conclusione del 

procedimento di affidamento sopra descritto, Ast è tenuta a proseguire nella gestione del Centro 

Ippico alle condizioni previste nella deliberazione CC n. 38/2012; 

 

Precisato infine, con riferimento ai profili economici correlati alla revoca del contratto che: 

 non risulta presente alcun residuo valore riferito a diritti in cessione che siano da porre a carico 

del Bilancio comunale a conclusione del rapporto di affidamento;  

 i profili economici correlati a beni acquistatati da AST per la gestione del Centro Ippico saranno 

definiti tra le parti con successivi atti; 

 il canone annuo relativo all’affidamento della gestione a terzi in itinere, (attualmente posto a 

base d’asta per euro €. 24.000,00 + I.V.A) verrà accertato dal Responsabile competente, a 

procedura conclusa, alla risorsa 3010560 del bilancio 2020; 

 

Con n. 10 voti favorevoli (maggioranza), n.3 voti contrari (Uboldi, Zini, Verzeletti), espressi in 

forma palese per alzata di mano dai n. 13 Amministratori presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

1) di revocare, per le motivazioni indicate in premessa, l’affidamento già in capo ad Ast 

dell’impianto sportivo comunale “Centro ippico”, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 38/2012, con decorrenza a far data dall’adozione della presente deliberazione, con 

conseguente risoluzione del relativo contratto rep. 91/2012;  

 

2) di stabilire, relativamente alle future modalità di gestione della struttura, che: 

 la gestione del Centro Ippico debba essere affidata all’esterno tramite le procedure ad 

evidenza pubblica previste dalla legge, ponendo a carico degli affidatari le spese relative alla 

manutenzione ordinaria dell’impianto ed alle utenze;  

 nell’ambito di tali procedure siano da stabilire come condizione di esecuzione vincolante 

l’obbligo a carico dell’affidatario di concedere, libero da qualsiasi vincolo se non in merito 

al corretto utilizzo,  la disponibilità dell’intero impianto sportivo a favore degli organizzatori 



 

e gestori della manifestazione Travagliato Cavalli Expo, per il tempo necessario 

all’organizzazione e svolgimento della manifestazione; 

 

3) di precisare che, a salvaguardia della continuità della gestione dell’impianto, nelle more della 

conclusione del procedimento di affidamento della gestione avviato con la preliminare indagine 

esplorativa di mercato prot. 24653/2019, Ast è tenuta a proseguire nella gestione del Centro 

Ippico alle condizioni previste nella deliberazione CC n. 38/2012; 

 

4) di dare atto che: 

 non risulta presente alcun residuo valore riferito a diritti in cessione che siano da porre a 

carico del Bilancio comunale a conclusione del rapporto di affidamento;  

 i profili economici correlati a beni acquistatati da AST per la gestione del Centro Ippico 

saranno definiti tra le parti con successivi atti; 

 il canone annuo relativo all’affidamento della gestione a terzi in itinere verrà accertato a 

procedura conclusa alla risorsa 3010560 del bilancio 2020 e verrà introitato con le modalità 

che verranno stabilite nel relativo contratto. 

 

Il Consiglio Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il 

procedimento con ulteriore votazione,  

 

Con n. 10 voti favorevoli (maggioranza), n.3 voti contrari (Uboldi, Zini, Verzeletti), espressi in 

forma palese per alzata di mano dai n. 13 Amministratori presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del TUEL. 

 
 

  

 

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 Il Sindaco  Il Segretario Comunale  

   Rag. Renato Pasinetti      Siciliano Dott. Domenico 

 

 

 __________________________________________________________________  

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Visti gli articoli 124 comma 1 e 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267 e 32, comma 1, 

della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario comunale certifico che la presente 

deliberazione, in data odierna: 

 

1. è stata pubblicata sul sito informatico del Comune, sezione albo on line, dove vi rimarrà per 

almeno quindici giorni consecutivi dal _______________ al  _________________  

 

Travagliato, li ______________  

 

  Il Segretario Comunale  

    Siciliano Dott. Domenico  

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario 

comunale certifico che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità: 

 

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei 

componenti il Consiglio Comunale (articolo 134, comma 4). 

[ ] è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Travagliato, li ______________  

 

  Il Segretario Comunale  

    Siciliano Dott. Domenico  

 

 

    

        

 

      

      

 

 

 


