
Comune di Crotone
Settore 5 "Patrimonio, trasporti e viabilità"

INGIUNZIONE DI SGOMBERO IMMOBILE COMUNALE

Premesso che:
• il Comune di Crotone è proprietario dell'impianto sportivo denominato

"Palamilone" ;
con nota prot. n. 45574 del 27.09.2012 avente ad oggetto" Affidamento gestione
provvisoria dell'impianto sportivo Palamilone" il Consorzio "Momenti di Gloria" è
stato autorizzato "a provvedere alla gestione ed organizzazione temporanea"
dell'impianto sportivo in questione;
con Deliberazione del Commissario prefettizio n.11 de 10.01.2020 "Atto di indirizzo.
Affidamento gestione impianti sportivi. Linee guida Anac", tra l'altro, sono stati forniti
indirizzi agli uffici comunali per l'affidamento, con procedura pubblica e nel
rispetto delle Linee Guida ANAC di cui alla deliberazione n. 1300 del 14.12.2016,
della gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale;
con nota prot. n. 3518 del 17.01.2020, in esecuzione alla predetta deliberazione n. 11
del 10.01.2020, è stata disposta la riconsegna, con effetto immediato, dell'immobile e
delle attrezzature di proprietà comunale ivi contenute;
con la medesima nota prot. n. 3518/2020 è stato altresì avviato il conteggio dei costi
sostenuti, a partire dal 27.09.2012, dall'amministrazione comunale per le utenze
relative alla struttura in questione, costi da ritenersi a carico del Consorzio;
in coerenza alla medesima nota prot. n. 3518/2020 in data 17.01.2020 è stato avviata,
in contraddittorio, la verifica di consistenza dello stato dell'immobile, dei relativi
impianti e degli arredi-attrezzature;
l'attività di verifica di consistenza non è stata completata conseguentemente al
ricorso prodotto dal Consorzio ed all' accoglimento di istanza cautelare, giusto
decreto Reg. Provv. Cau. N 31/2020 del Presidente della seconda sezione T.A.R.
Calabria e successiva sentenza n. 72 del 20.02.2020 dello stesso TAR Calabria di
annullamento del provvedimento dirigenziale n. 3578 del 17.01.2020;
a seguito di procedimento amministrativo effettuato nel rispetto della l.n. 241/1990 e
ss.mm.ii., con Determinazione dirigenziale n. 381 del 09.03.2020 è stata disposta la
revoca dell'affidamento per la predetta gestione provvisoria;
con ordinanza n. 251/2020 pubblicata il 22.04.2020 il TAR Calabria ha rigettato
l'istanza di tutela cautelare presentata dal Consorzio per l'annullamento della
succitata determinazione n. 381/2020, che deve ritenersi pertanto pienamente
efficace;

•

•

•

•

•

•

•

•

Considerato che:
• con nota prot. n. 29797 del 16.05.2020 il Settore "Patrimonio, Trasporti e Viabilità"

ha disposto la prosecuzione delle attività di consistenza di consistenza
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dell'immobile, dei relativi impianti e degli arredi-attrezzature già avviate in data
17.01.2020 convocando il Consorzio per giorno 20.05.2020;

• con PEC del 18.05.2020 il Consorzio ha comunicato l'impossibilità di proseguire, in
contraddittorio, le attività di verifica di consistenza per tale data;

• con nota prot. n. 30325 del 19.05.2020 Settore "Patrimonio, Trasporti e Viabilità" ha
fissato in giorno 28.05.2020 la data per il completamento - in contraddittorio - delle
attività di consistenza;

Dato atto che in data 28.05.2020 è stato effettuato il predetto sopralluogo presso la
struttura denominata "Palamilone";

Rilevato che, come da verbale del 28.05.2020 e da nota di trasmissione prot. n. 33051 del
01.06.2020 :
/III

• non essendo presente agli atti d'ufficio un verbale di consistenza correlato all'originario atto
di affidamento provvisorio prot. n. 45574 del 27.09.2012, l'immobile può essere riacquisito
al patrimonio comunale senza ulteriori verifiche, atteso che non è stato mosso alcun rilevo
dalla scrivente amministrazione sullo stato dei luoghi;

• in carenza del predetto verbale di consistenza correlato all'originario atto di affidamento
provvisorio prot. n. 45574 del 27.09.2012, non si ritiene di dover assentire alla richiesta di
poter inventariare - attraverso l'intervento di tecnici di propria fiducia - eventuali migliorie
operate da codesto Consorzio e presenti nella struttura, tecnici che sarebbero dovuti
intervenire durante il sopralluogo del 17.01.2020 o del 28.05.2020. Resta impregiudicata, da
parte di codesto Consorzio, la facoltà di produrre la documentazione relativa ad eventuali
migliorie apportate all'immobile, migliorie che dovranno essere state preventivamente
quantificate ed autorizzate dall'amministrazione comunale prima della loro esecuzione;

• tutti i beni mobili e le attrezzature presenti all'interno dell'immobile, come da dichiarazioni
rese a verbale, risultano di proprietà di codesto Consorzio, con la sola eccezione di n. 2
canestri motorizzati, di n. 2 porte da calcetto (reti escluse) e di n.2 pali per sostegno rete di
pallavolo.

Per quanto sopra le attività di consistenza dell'immobile "Palamilone" e dei beni mobili e delle
attrezzature ivi contenute, già avviate in data 17.01.2020, sono da intendersi concluse con il
sopralluogo del 28.05.2020, restando in capo alla scrivente amministrazione le ulteriori
determinazioni di merito ...... ""

Considerato che l'impianto sportivo "Palamilone" costituisce bene facente parte del
patrimonio indisponibile dell'Ente destinato ad un pubblico servizio ai sensi dell' art. 826,
comma 3, codice civile, in quanto finalizzato a soddisfare l'interesse dell'intera collettività
allo svolgimento di discipline sportive;

Ravvisata l'esigenza di salvaguardare, con urgenza ed indifferibilità, il pubblico interesse
all'uso da parte della collettività del bene ed alla valorizzazione economica della dotazione
immobiliare dell'Ente;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere ad ingiungere lo sgombero tempestivo della
struttura;



Visti:
• gli artt. 823,comma 2, 826,comma 3 e 828del codice civile;

il D.Lgs. n.267/2000;•

INGIUNGE

al Consorzio" Momenti di Gloria" a provvedere senza indugio al rilascio dell'impianto
sportivo comunale "Palamilone" entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della presente,
riconsegnando l'immobile all'Amministrazione comunale libero da persone e cose e
pertanto

AUTORIZZA

il predetto Consorzio ad introdursi nell'immobile al solo fine di liberare lo stesso da beni
mobili e/o attrezzature di proprietà dei consorziati;

AVVERTE

• che in caso di inottemperanza si provvederà ad emettere ordinanza di sgombero
nei modi di legge;
che la consegna dell'immobile e delle chiavi di accesso - tuttora in possesso
esclusivo del Consorzio - verrà effettuata in data successiva all'allontanamento dei
beni mobili e/o delle attrezzature di proprietà dei consorziati ovvero, in caso di
inottemperanza, a seguito della predetta ordinanza di sgombero;
che permane in capo al consorzio ogni responsabilità - diretta o indiretta - relativa
all'immobile ed alle cose ivi contenute fino alla riconsegna effettiva dello stesso
all'amministrazione comunale;

•

•

DISPONE

che il presente provvedimento venga notificato al Consorzio "Momenti di Gloria"
attraverso invio di posta elettronica certificata.

Copia della presente è trasmessa oltre che al Consorzio interessato, al Comando Polizia
Municipale, al comando Provinciale Carabinieri e alla Polizia di Stato.
Avverso il presente documento è ammesso il ricorso amministrativo giurisdizionale al
TAR Calabria entro 60 giorni dalla notifica all'interessato o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120giorni dalla notifica stessa.

Crotone li05.06.2020
Il Dirigente

Ing. Salvatore Gangemi
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