
COPIA

COMUNE DI MOLA DI BARI
Città Metropolitana di Bari

PUBBLICAZIONE n. 2582

La  presente  deliberazione  N.   è  stata  pubblicata  all'Albo 
Pretorio  del  Comune  il  29/10/2022 e  vi  rimarrà  fino  al 
13/11/2022

Lì 29/10/2022 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Rodolfo FANIZZA

COPIA DELL'ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 55 del Registro

Data: 30/09/2022

OGGETTO :  Concessione in Comodato d`uso gratuito di una porzione di terreno di 
proprietà comunale alla associazione sportiva dilettantistica 'ASD Tennis School San 
Giorgio Mola di Bari”. Determinazioni.

L’anno 2022 il giorno 30 del mese di  SETTEMBRE, alle ore 18:35, nella residenza comunale in apposita sala, si è 
riunito il Consiglio Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui  in oggetto. 

Alla 2ª^ convocazione dell'odierna seduta Straordinaria tenutasi in forma Pubblica, partecipata ai Sigg. Consiglieri 
a norma di legge, all'appello nominale risultano: 

COGNOME e NOME PRES. ASS.

1 Colonna Giuseppe Sì

2 Lepore Mario Nicola Sì

3 Palazzo Michele Sì

4 Tribuzio Angelica Sì

5 Battista Vitantonio Sì

6 Clemente Giacomo Sì

7 Colonna Maria Antonietta Sì

8 Daniele Michele Sì

9 Delcane Mariagrazia Sì

COGNOME e NOME PRES. ASS.

10 Delre Sebastiano Sì

11 Di Rutigliano Giangrazio Sì

12 Gallo Giovanni Sì

13 Losito Leonardo Sì

14 Palazzo Francesco Sì

15 Sciannameo Elisabetta Sì

16 Ungaro Marco Sì

17 Vavallo Domenico Sì

Totale presenti 16 Totale assenti 1

Presiede  Mario N.  LEPORE ,  nella  sua qualità di  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, che accertato il  numero legale, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Pietro Lorè.

PARERI ex art. 49 D. Lgs. 267/2000

REGOLARITA'  TECNICA
Parere: Favorevole
Data: 23/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott. Giuseppe Matarrese

REGOLARITA' CONTABILE
Parere: Favorevole
Data: 23/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to Dott. Giuseppe MATARRESE
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Dato atto che:

– risultano presenti 16 componenti il Consiglio, compreso il Sindaco  - assente 1 (Sciannameo);

– il testo integrale degli interventi è contenuto nel resoconto di seduta, allegato al presente atto;

– durante la discussione dell'argomento si allontanano dall'aula i Consiglieri: Delre (h.21,27) – 
Tribuzio (h.22,15) – presenti 14

– prima di procedere alla votazione si allontanano dall'aula i Consiglieri : Battista V. - Vavallo – 
Palazzo M. - Gallo – Di Rutigliano – Daniele – presenti 8

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE si riconosce allo sport un ruolo educativo determinante nella nostra cultura, sociale e 
familiare e alla pratica sportiva, come “fatto sociale”, una funzione essenziale per lo sviluppo psicofisico 
dell’essere umano;

ACQUISITO che lo  sport  sia  un veicolo di  inclusione,  aggregazione e  partecipazione  con un ruolo 
sociale fondamentale, che permette lo sviluppo di capacità e abilità essenziali per una crescita equilibrata 
e per la maturazione comportamentale dell’individuo nei ruoli della vita collettiva;

EVIDENZIATO che rientra tra gli obiettivi della Amministrazione quella della cooperazione con altri 
soggetti pubblici e privati al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività e la 
realizzazione  di  iniziative  di  soggetti  terzi  che  perseguano  fini  di  pubblico  interesse  a  favore  della 
collettività;

VISTO lo Studio di Fattibilità presentato con nota prot. n. 29572 del 04.10.2021 dalla Sig.ra Vitamaria 
Anna ELIA, in rappresentanza dell’associazione sportiva dilettantistica “ASD Tennis School San Giorgio  
Mola di Bari ” con sede in Mola di Bari località san Giorgio, via Giovanni e Vito Laterza 36, contenente 
richiesta di utilizzo del terreno di proprietà comunale posto in prossimità dell’impianto sportivo esistente 
già dagli anni 70 e gestito dai rappresentanti della medesima associazione e contraddistinto in mappa al 
foglio 46, particelle: 282, 2551, 2552, 2555, 2557 per una superficie complessiva di mq. 2329 per la 
“realizzazione di nuovo impianto sportivo in ampliamento di quello esistente per le discipline del tennis”;

RILEVATO CHE la su citata associazione sportiva, esito di una pregressa attività svolta sin dagli anni 
70,  è affiliata al Comitato Sportivo Educativo Nazionale CSEN e regolarmente iscritta al CONI, che nel  
recente  passato  ha  organizzato  ed  avviato  corsi  di  tennis  per  bambini,  ragazzi  e  adulti  con  la 
collaborazione di maestri nazionali FIT oltre a tornei a squadre e che ad oggi conta oltre 150 tesserati, tra 
cui più di 30 minori;

EVIDENZIATO per l’immobile richiesto che:
- è pervenuto per cessione gratuita al Comune di Mola di Bari in qualità di standard urbanistico 

ex Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 in forza della Convenzione urbanistica del 
06.05.2003  (rep.  7859/2281)  del  Notaio  Dott.  Ignazio  Padolecchia   in  Mola  di  Bari,  in 
esecuzione del Piano di Lottizzazione della Maglia Urbanistica denominata C2.4 dal PRG 
vigente approvato definitivamente con D. C. C. n. 67 del 19.12.2001;

- è pertanto censito nell’inventario del patrimonio immobiliare del Comune di Mola di Bari 
nella categoria di “beni immobili disponibili”;
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- il  Piano  di  Lottizzazione  richiamato  riporta,  negli  elaborati  costitutivi,  esplicitamente  e 
testualmente: “ La superficie a standards di progetto di 7.363 mq. risulta superiore a quella  
minima richiesta. Per la utilizzazione di queste aree, nel progetto di lottizzazione, sono state  
date  indicazioni  in  particolare per  un’area sportiva  come ampliamento delle  attrezzature  
esistenti, a verde pubblico e parcheggi per le altre. […] La limitata dimensione della maglia,  
dei volumi in essa previsti e di conseguenza degli standards urbanistici previsti, non consente  
una puntuale diversificazione della loro destinazione specifica. Questi sono stati concentrati  
per la gran parte in corrispondenza delle attrezzature sportive già presenti, dando ad esse la  
possibilità di potenziarsi. Ciò anche al fine di sopperire alla carenza in zona di aree all’uopo  
destinate, stante anche la posizione periferica della maglia rispetto all’esistente […] “;

RICHIAMATO in generale, il Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 “Limiti inderogabili di  
densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati  e rapporti  massimi tra gli  spazi destinati  agli  
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico  
o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di  
quelli  esistenti,  ai  sensi  dell'art.  17 della  legge n.  765 del  1967”,  che regola le  quantità  fra  servizi, 
attrezzature e spazi pubblici e abitanti insediati o insediabili, nell'ambito del territorio comunale;

RICHIAMATO in particolare, quanto previsto dall'art. 3, lettera c) del D.M. 1444/1968, riguardante aree 
pubbliche e private, destinate ad attrezzature sportive pubbliche e di interesse pubblico, all'interno delle 
quali è consentita la realizzazione di costruzioni per gli impianti di servizio, servizi, spogliatoi, tribune, 
ecc. e anche di attrezzature di svago e ristoro;

ACCLARATA la  legittima facoltà degli  Enti  pubblici  di  sostenere  ed incentivare  lo  svolgimento  di 
autonome attività e la realizzazione di iniziative che perseguano fini di pubblico interesse a favore della 
collettività da parte dei soggetti proponenti privati;

RICHIAMATO l’art. 1803 del Codice Civile, il quale così recita: "Il comodato è il contratto col quale  
una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinchè se ne serva per un tempo o per un uso  
determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito";

RICHIAMATA la nota PEC prot. n. 7908 del 04.03.2022 con la quale è stato comunicato alla parte : “ 
avendo verificato, per quanto sopra enunciato, la convergenza tra l'interesse del proponente e gli altri  
interessi  pubblici  coinvolti,  in  particolare  la  corrispondenza  tra  l'interesse  pubblico  di  un  corretto,  
equilibrato ed ordinato utilizzo del territorio e lo sviluppo della libera iniziativa privata quale fattore di  
emancipazione dell'intera collettività, accoglie FAVOREVOLMENTE l’intervento progettuale de quo ed  
esprime la volontà di sostenerne il conseguente procedimento  alle condizioni richiamate nel succitato  
parere della 3^ Commissione Consiliare Permanente da concordare / condividere in linea tecnica, con gli  
uffici competenti a cui la presente è inviata.”;

VISTO Il  vigente  regolamento  per  l'alienazione  dei  beni  comunali,  approvato  con  Delibera  del 
Commissario Straordinario di Governo con i poteri del Consiglio Comunale n. 8 del 16.01.2018 come 
successivamente modificato con Delibera di Consiglio Comunale n.57 del 15.11.2021; 

PRESO  ATTO dall’esame  dello  statuto  che  le  finalità  dell’associazione  risultano  coerenti  con  gli 
obiettivi sopra descritti e che pertanto l’Amministrazione comunale intende concedere all’associazione 
sportiva  dilettantistica  “ASD Tennis  School  San Giorgio  Mola  di  Bari”  l’uso  gratuito  del  terreno  di 
proprietà  comunale  posto  in  prossimità  dell’impianto  sportivo  esistente  e  gestito  dalla  medesima 
associazione, al fine di promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;
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VISTA la relazione del Capo Settore Urbanistica del 16/08/2022 acquisita al nr. prot. gen. nr.32347 del 
23/09/2022 allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (All. A), in cui si 
esprime PARERE FAVOREVOLE e si dichiara il non manifestarsi, a seguito della concessione, alcun 
pregiudizio per 1'interesse pubblico;

RITENUTO pertanto di concedere l’uso gratuito per un periodo di anni 25 (venticinque);

VISTO lo schema di contratto di comodato d’uso gratuito allegato al presente provvedimento (All. B) per 
farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che  ricorrono  i  presupposti  per  procedere  alla  concessione  in  Comodato  Gratuito 
dell’immobile contraddistinto al catasto immobiliare al foglio 46, particelle: 282, 2551, 2552, 2555, 2557 
per  una  superficie  complessiva  di  mq.  2329  per  la  “realizzazione  di  nuovo  impianto  sportivo  in  
ampliamento di quello esistente per le discipline del tennis”;

RICHIAMATO Il vigente regolamento per l'alienazione dei beni comunali, rispetto al quale non sussiste 
per il caso in questione alcuna incompatibilità, in caso di concessione del bene in oggetto sussistendone 
invero i requisiti e le condizioni a ciò senza indizione di asta pubblica, ma previa opportuna forma di 
pubblicità ai fini anche della trasparenza amm.va;

RITENUTO conseguentemente e facendo propri  i  principi etici  e sociali  enunciati  in premessa,  cosi 
come i contenuti espressi nella relazione redatta dal Capo Settore Urbanistica sopra citata, di esprimere la 
propria volontà favorevole alla concessione in Comodato d’uso gratuito della predetta porzione di area 
comunale per complessivi mq. 2329 come sopra specificata, dando seguito a quanto richiesto dalla Sig.ra 
Vitamaria Anna ELIA, in rappresentanza dell’associazione sportiva dilettantistica “ASD Tennis School  
San Giorgio Mola di Bari ” con sede in Mola di Bari località san Giorgio, via Giovanni e Vito Laterza 
36“;

TENUTO CONTO delle diverse pronunce della magistratura contabile attinenti il caso de quo, raccolte 
in  sintesi,  per  opportuna  conoscenza,  nell’  “Appendice  delle  pronunce”,  allegata  al  presente 
provvedimento (All. C) per farne parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO che nessuna spesa graverà sul Comune di Mola di Bari quale Comodante e che gli atti 
amministrativi / notarili necessari saranno a carico della parte Comodataria;

VISTO il  parere favorevole espresso dalla  3° Commissione Consigliare  Permanente nella  seduta del 
17/12/2021 sulla proposta di fattibilità sopra qualificata e successivamente sul presente provvedimento 
nella seduta del 26.08.2022;

VISTO:
- lo Statuto comunale;
- Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
- il regolamento per l'alienazione dei beni comunali 
- il D.Lgs. n.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Nuovo Principio Contabile” e ss.mm.ii;

ACQUISITI ai sensi dell’art. 49, comma I, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole di regolarità tecnica 
ed  il  parere  favorevole  di  regolarità  contabile,  espressi  dal  dott.  Giuseppe  Matarrese,  in  qualità  di 
Responsabile del Settore Patrimonio e del Settore Finanziario;

con voti favorevoli n.8, contrari n.// , astenuti n.//
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DELIBERA

Per le motivazioni sopra esposte, che qui s’intendono integralmente riportate quali parti sostanziali ed 
integranti del presente provvedimento:

1. DI CONCEDERE in comodato d’uso gratuito ex Art. 1803 del CC per un periodo di anni 25 
(venticinque),  alla associazione sportiva dilettantistica “ASD Tennis School San Giorgio Mola di  
Bari” con sede in Mola di Bari località San Giorgio, via Giovanni e Vito Laterza 36, il terreno di 
proprietà comunale posto in prossimità dell’impianto sportivo esistente e gestito dalla medesima 
associazione e contraddistinto in mappa al foglio 46, particelle: 282, 2551, 2552, 2555, 2557 per 
una superficie  complessiva di  mq.  2329,  per  la  “realizzazione di  nuovo impianto  sportivo  in  
ampliamento di quello esistente per le discipline del tennis” al fine di promuovere e sviluppare 
attività sportive dilettantistiche;

2. DI  APPROVARE lo  schema  di  contratto  di  comodato  d’uso  gratuito  allegato  al  presente 
provvedimento (All. B) per farne parte integrante e sostanziale;

3. DI  DEMANDARE al  Capo  Settore  Patrimonio  tutti  gli  adempimenti  necessari  per  dare 
attuazione  al  presente  provvedimento  ivi  compresa  la  sottoscrizione,  in  rappresentanza  del 
Comune, del sopra citato contratto di Comodato d’uso gratuito, avendo cura che in esso siano 
debitamente prescritte le seguenti condizioni:

- realizzare annualmente programmi di promozione dello sport dilettantistico nelle scuole 
di ogni ordine e grado;

- consentire la pratica di avviamento alle discipline del tennis a giovani appartenenti alle 
fascie  sociali  svantaggiate,  promuovendo corsi  gratuiti  riservati  (di  concerto con gli 
uffici comunali dei settori competenti);

- promuovere la pratica del “tennis in carrozzina”;

inoltre, per condizione dirimente la concessione, a:
- presentare regolare istanza di Permesso di Costruire corredata dai pareri richiesti entro 

90 giorni dalla stipula del presente contratto;
- dare inizio ai lavori entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte degli 

uffici Comunali, degli adempimenti propedeutici al ritiro del P. di C;

4. DI  DARE  SEGUITO mediante  debita  ed  opportuna  pubblicità  (rende  noto)  ai  fini  della 
trasparenza amministrativa e secondo quanto previsto da vigenti disposizioni in materia d’uso del 
patrimonio dal vigente “Regolamento Comunale per la alienazione dei beni “ e in considerazione 
della richiesta avanzata dalla Sig.ra Vitamaria Anna ELIA, in rappresentanza dell’associazione 
sportiva dilettantistica “ASD Tennis School San Giorgio Mola di Bari ” con sede in Mola di Bari 
località san Giorgio, via Giovanni e Vito Laterza 36 “;

5. DI DARE ATTO che:

- saranno  a carico del soggetto Comodatario tutte  le spese necessarie alla stipula del 
Contratto di Comodato d’uso gratuito, nonché eventuali altre spese che dovessero risultare 
necessarie per il perfezionamento dell’accordo;

- la concessione in uso dell’area su indicata dovrà essere effettuata fatti salvi ed impregiudicati 
i diritti di terzi;
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6. DI  AUTORIZZARE il Sindaco, la Giunta Municipale, i Responsabili del Settore Patrimonio  e 
Urbanistica, nell’ambito delle rispettive competenze, ad assumere i provvedimenti e/o a compiere tutti gli 
atti connessi e consequenziali alla presente deliberazione;
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Mario N. LEPORE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Pietro Lorè

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[ ]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 30/09/2022 (art. 134 - comma 4 - D.lgs 267/200)

[X] diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3 - D.lgs 267/200)

Mola di Bari, lì 30/09/2022 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Pietro Lorè

_____________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Mola di Bari, lì 29/10/2022 IL SEGRETARIO GENERALE
_________________________

_____________________________________________________________________________________
Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento  
informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

Delibera di C.C. N° 55 del 30/09/2022 - Pag 7 di 7


	Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

