
DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT E THE OCEAN RACE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-195.0.0.-71

L'anno 2022 il giorno 03 del mese di Giugno la sottoscritta Tartaglia Chiara in qualita' di  
direttore  della  Direzione  Politiche  Dello  Sport  E  The  Ocean  Race,  ha  adottato  la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO   PROROGA  TECNICA  DELLA  CONCESSIONE  DEL  CIVICO  IMPIANTO 
SPORTIVO  “VILLA  GENTILE”  SITO  IN  VIA  BRIGATA  SALERNO  N.  6  A  FAVORE 
DELL’ATTUALE GESTORE.

Adottata il 03/06/2022
Esecutiva dal 03/06/2022

03/06/2022 TARTAGLIA CHIARA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT E THE OCEAN RACE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-195.0.0.-71

OGGETTO:  PROROGA  TECNICA  DELLA  CONCESSIONE  DEL  CIVICO  IMPIANTO 
SPORTIVO  “VILLA  GENTILE”  SITO  IN  VIA  BRIGATA  SALERNO  N.  6  A  FAVORE 
DELL’ATTUALE GESTORE.

IL DIRETTORE 

Premesso che:
- con deliberazione Consiglio Comunale n. 53 del 15.11.2016 è stato approvato il Nuovo Re-

golamento per l’Affidamento della concessione del servizio di gestione degli impianti sporti-
vi del Comune di Genova, entrato in vigore il 5.12.2016;

- l’art. 2, comma 1, del suddetto Regolamento stabilisce i criteri per la classificazione degli im-
pianti di carattere sportivo; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 6.06.2017 è stata approvata la classificazio-
ne degli impianti sportivi di civica proprietà suddividendoli in impianti: di interesse cittadi-
no, di interesse municipale, con rilevanza economica e privi di rilevanza economica;

- con delibera di Giunta Comunale n. 277 del 23.11.2017 è stata approvata la revisione della 
struttura organizzativa del Comune di Genova, e che tale revisione, tra le varie modifiche, ha 
disposto la costituzione della Direzione Politiche dello Sport, competente in materia di con-
cessioni degli impianti sportivi, con conseguente passaggio alla stessa delle incombenze in 
precedenza spettanti alla Direzione Patrimonio, Demanio e Impiantistica Sportiva;

Considerato che:
-  l’impianto sportivo denominato “Villa Gentile”, sito in Via Brigata Salerno n. 6 è stato affi-

dato con contratto sottoscritto in data 06/03/2012 alla ATS Quadrifoglio ora S.S.D. Quadri-
foglio a r.l. avente validità fino al 05/03/2022 e prorogato, con Determinazione Dirigenziale 
n. 2022.195.0.0.-27 del 02/03/2022, fino al 05/06/2022;

Considerato altresì che:
- sono al momento in corso di predisposizione gli atti di gara per l’individuazione del nuovo 

concessionario, a cui affidare la gestione dell’impianto e l’esecuzione dei lavori necessari a 
garantirne la piena fruibilità.



Ritenuto opportuno, in attesa che sia indetta la predetta gara e che, all’esito della stessa, venga sot-
toscritto il nuovo contratto di concessione, al fine di assicurare la custodia della struttura e la con-
tinuità del servizio pubblico erogato dal gestore, prorogare a favore di quest’ultimo:
- a decorrere dal 06/06/2022 fino alla data del 31/12/2022, alle vigenti condizioni, la concessione in 
essere relativa alla gestione dell’impianto sportivo “Villa Gentile” sito in Via Brigata Salerno n. 6 - 
16147 Genova.

Visti:
- gli artt.107, 153, comma 5, e 179 del D. Lgs. n. 267  del  18.8.2000;
- gli  artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;

- l’art.4, commi 16 e 17 del D. Lgs. 165 del 30.3.2001 e successive modificazioni e integrazioni;

Per i motivi di cui in premessa 

DETERMINA

1. di procedere alla proroga tecnica del rapporto contrattuale in essere relativo alla gestione dell’im-
pianto sportivo sito in Via Brigata Salerno n. 6 con la S.S.D. Quadrifoglio a r.l. alle vigenti condiz-
ioni, a decorrere dal 06/06/2022 fino al 31/12/2022;                       

2. di demandare a successivo provvedimento l’accertamento dei canoni concessori dovuti dal gesto-
re seguito della proroga tecnica;

3. di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi  
dell’art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000;

4. di dare atto dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e 
s.m.i.;

5. di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali.

Il Direttore
Ing. Chiara Tartaglia


