
DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT E THE OCEAN RACE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-195.0.0.-104

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

OGGETTO  PROCEDURA  PER  L’AFFIDAMENTO  TEMPORANEO  DEL  CIVICO 
IMPIANTO  SPORTIVO  “VILLA  GENTILE”  SITO  IN  VIA  BRIGATA  SALERNO  N.  6  - 
GENOVA.

Adottata il 03/08/2022
Esecutiva dal 03/08/2022

03/08/2022 BRIZZOLARA MARIALINDA
03/08/2022 BRIZZOLARA MARIALINDA
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DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT E THE OCEAN RACE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-195.0.0.-104

OGGETTO PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL CIVICO IMPIANTO 
SPORTIVO “VILLA GENTILE” SITO IN VIA BRIGATA SALERNO N. 6 - GENOVA.

IL DIRETTORE

Premesso che:
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 35/2010 sono state approvate le linee di indirizzo per la 
messa  in  liquidazione  volontaria  ex  art.  2484  C.C.  della  Società  SportInGenova  s.p.a.  in 
liquidazione a cui erano stati conferiti i seguenti impianti sportivi di civica proprietà:

- Impianto Polisportivo “Lago Figoi”
- Campo Scuola “Villa Gentile”
- Stadio Comunale “L.Ferraris”
- Stadio “Carlini”
- Impianto polisportivo “La Sciorba”

- la Società SportinGenova s.p.a. in liquidazione ha provveduto all’indizione e all’aggiudicazione 
delle gare per l’affidamento degli impianti sportivi sopraindicati;
-  in esito  a procedura di gara afferente l’impianto Villa  Gentile,  quest’ultimo è stato assegnato 
all’A.T.S. Quadrifoglio, con cui è stato stipulato contratto di concessione avente validità 10 anni dal 
06/09/2012;
Considerato che:

-   con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  59  del  10.09.2013  il  Campo 
scuola di Villa - Gentile è rientrato nella proprietà dei beni patrimoniali del Comune di Geno-
va;

-    al punto 8) della deliberazione di G.C. n. 56/2014   è stato dato mandato alla Direzione Scuola, 
Sport e Politiche Giovanili per la gestione dei contratti relativi a tutti gli impianti sportivi retro-
cessi al Comune di Genova;
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-   con deliberazione di Giunta Comunale n. 94/2015 è stata approvata la revisione della struttura 
organizzativa del Comune di Genova, e che tale revisione, tra le varie modifiche, ha disposto il 
passaggio delle concessioni degli impianti sportivi alla Direzione Patrimonio, Demanio e Im-
piantistica Sportiva;

-   con deliberazione di Giunta Comunale n. 256 del 28/10/2017, esecutiva ai sensi e per gli effetti 
di legge, avente ad oggetto “Approvazione del nuovo assetto della struttura organizzativa del 
Comune di Genova”, modificata con successiva deliberazione G.C. 277 del 23/11/2017, dichia-
rata immediatamente eseguibile, è stato disposto il passaggio delle concessioni degli impianti 
sportivi alla Direzione Politiche dello Sport;

Considerato inoltre che:                    
- il contratto di concessione afferente l’impianto Villa Gentile, avente scadenza al 05/03/2022, è sta-
to  prorogato  alle  vigenti  condizioni,  per  un  primo periodo di  tre  mesi,  dal  06/03/2022  fino  al 
05/06/2022, e da ultimo, con Determinazione Dirigenziale n. 2022-195.0.0.27  del 02/03/2022, fino 
al 31/12/2022, onde consentire la preparazione di atti di gara per l’individuazione di nuovo conces-
sionario;

Rilevato che:
- con nota prot. 264717 del 07/07/2022, la Società concessionaria ha reso nota alla Direzione Politi -
che dello Sport e The Ocean Race l’accettazione della proroga tecnica della gestione per soli tre 
mesi dal 06/06/2022 e si rende pertanto necessario provvedere con urgenza all’individuazione di un 
affidatario che, in via temporanea, provveda alla prosecuzione delle attività sportive ed alla manu-
tenzione e custodia dell’impianto durante il lasso di tempo, stimato fino al 30/06/2023,  necessario 
per la preparazione della gara volta ad individuare il nuovo concessionario del bene, ai sensi della 
normativa vigente in materia;
- la scrivente Direzione intende quindi, con la pubblicazione dell’allegato avviso, raccogliere mani-
festazioni di soggetti interessati all’affidamento temporaneo dell’impianto fino alla predetta data ed 
alle condizioni di cui allo schema contrattuale anch’esso allegato;

Ritenuto pertanto di:
- approvare la manifestazione d’interesse per l’individuazione di associazioni/Società sportive inte-
ressati  all’affidamento  temporaneo  dell’impianto  sportivo  “Villa  Gentile”  per  il  periodo  dal 
06/09/2022 al 30/06/2023;
- procedere alla pubblicazione della sopra citata manifestazione d’interesse sul sito del Comune di 
Genova per un periodo di 20 giorni;

Constatato inoltre che il presente provvedimento non prevede impegni di spesa;

Visti:
- gli  artt. 107 e 179 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
- gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;
- gli artt. 4, comma 2, 16 e 17 D.Lgs 165 del 30.3.2001 e successive modificazioni e inte-

grazioni;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 43/16.07.2013 modificato 

con deliberazione di C.C. n. 15 del 12.04.2016 e s.m.i.;            
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Per i motivi esposti in premessa:

IL DIRETTORE
DISPONE

1. di procedere all’approvazione dei seguenti documenti:
- manifestazione d’interesse (allegato A);
- domanda di partecipazione (allegato B), 
- schema di contratto e planimetria impianto (allegato C);
aventi ad oggetto l’affidamento dell’impianto sportivo “Villa Gentile” sito in Via Brigata Salerno n. 
6  –  Genova,  per  il  periodo  dal  06/09/2022  al  30/06/2023,  che  costituiscono  parti  integranti  e 
sostanziali del presente provvedimento;

2.  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.;

3. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
privacy.

Il Direttore
Ing. Chiara Tartaglia
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