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AVVISO PUBBLICO
Utilizzo campo da gioco dell’Impianto sportivo di baseball “Steno Borghese” di proprietà
comunale.
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE il Comune di Nettuno risulta essere proprietario dell’Impianto sportivo di
baseball “Steno Borghese”;
VISTA la legge Regione Lazio 20 giugno 2002 n. 15 “Testo Unico in materia di Sport”;
VISTA il Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con
Deliberazione Commissariale n. 2 del 23.02.2016 e successive modifiche;

VISTI


la legge Regione Lazio 20 giugno 2002 n. 15 “Testo Unico in materia di Sport”;



il Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con Deliberazione
Commissariale n. 2 del 23.02.2016 e successive modifiche;



la Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 10.03.2021 con la quale sono state approvate le
linee di indirizzo per la corrente annualità 2021;

RILEVATO CHE


nello specifico, nella predetta deliberazione l’amministrazione comunale statuiva che durante
l’annualità 2021, la medesima manterrà la gestione diretta dell’impianto sportivo “Steno
Borghese” consentendo esclusivamente il mero utilizzo del campo da gioco, non essendo
possibile, in considerazione del permanere dell’emergenza epidemiologica Covid-19, la
realizzazione dei previsti interventi manutentivi necessari per la messa a bando del medesimo;



che l’utilizzo del solo campo da gioco risulta al contrario giustificato dalla necessità di
consentire alla cittadinanza la ripresa delle attività sportive di settore ed in particolare la
preparazione delle compagini sportive delle A.S.D. presenti sul territorio comunale per
1
l’imminente stagione agonistica 2021 di Massima Serie Nazionale;

INVITA
Le compagini sportive delle A.S.D. presenti sul territorio comunale coinvolte nella stagione
agonistica di Massima Serie Nazionale anno 2021, qualora interessate all’utilizzo del campo da
gioco dell’impianto sportivo «Steno Borghese», a presentare richiesta di invito a procedura
comparativa per il rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo.
La predetta richiesta di invito dovrà pervenire entro non oltre le ore 12,00 di lunedì 12/4/2021
mediante consegna all’ufficio protocollo dell’ente o mezzo pec al seguente indirizzo
protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’ufficio Patrimonio (tel. 0698889211-228).
IL DIRIGENTE
arch. Fabrizio BETTONI
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