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PREMESSO CHE 

 

 

In data 15 Marzo 2018, la Giunta Capitolina, con Deliberazione n. 11 ha adottato il Regolamento per gli impianti

sportivi di proprietà capitolina;

All’art. 22, c. 1, con implicito riferimento al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., esso disciplina la rideterminazione della durata

della concessione prevendendo che il Concessionario (che ha presentato all’Amministrazione un progetto per

l’esecuzione di lavori, già approvati ed eseguiti e/o collaudati, ovvero,  in corso di collaudo, correlati al prolungamento

previsto all’art. 11 della D.C.C. 170/2002, per i quali non ha ancora ricevuto il provvedimento di rideterminazione

della durata della concessione) presenta istanza di rideterminazione della concessione entro 120 giorni dall’entrata in

vigore del succitato Regolamento;

 

CONSIDERATO CHE 

 

 

A fronte dell’entrata in vigore del testo regolamentare,  si attiverà la conversione di una serie di procedimenti per

l’allineamento degli stessi al nuovo dettato normativo;

Nell’ambito di tale processo gestionale, entro il termine perentorio di 120 a partire dal 02 Maggio 2018 perverrà un

cospicuo numero di istanze di rideterminazione della durata della concessione;

Per far fronte alle istanze presentate dai concessionari titolati, si ritiene necessario procedere all’adozione di una

procedura operativa per l’armonizzazione delle attività proprie di questo specifico iter procedimentale;

Per omologare le istanze presentate e renderne più agevole la disamina, si ritiene necessario predisporre un prototipo

di Richiesta; 

Visto l’ingente numero di istanze che si prevede di ricevere e la complessità delle attività istruttorie si ritiene di

stabilire in giorni 120 il termine per la conclusione del procedimento che, ad esito positivo dell’iter, avrà luogo con la

presentazione di uno schema di Deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Capitolina avente ad

oggetto la rideterminazione della durata della concessione.

Vista la L. n. 241/1990

Visto il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

Vista la D.A.C. n.11/2018

Visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale

Tutto ciò premesso, considerato e visto

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147bis del

Testo Unico sugli Enti Locali.
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DETERMINA 

 

Di approvare la “Procedura per la rideterminazione della durata della concessione ai sensi dell’art. 22 del

Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà capitolina adottato con Deliberazione di Assemblea Capitolina

n. 11 del 15 Marzo 2018” di seguito “Procedura” (Allegato 1 alla presente)

Di approvare Il “Prototipo di Istanza” (Allegato 2 alla presente)

Di provvedere a richiedere la pubblicazione della “Procedura” e del “Prototipo di Istanza” sullo spazio web del

Dipartimento Sport e Politiche Giovanili;

di stabilire in giorni 90, ai sensi dell'art.2, comma 3, della L. 241/90, il termine per la conclusione del procedimento che,

ad esito positivo dell’iter, avrà luogo con la presentazione di uno schema di Deliberazione da sottoporre

all’approvazione della Giunta Capitolina avente ad oggetto la rideterminazione della durata della concessione.

 

 

IL DIRETTORE

 

 SIMONETTA CINTIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

All_2_Procedura.docx 

All_1_Istanza.doc 

 

rif: 201800028027 Repertorio: EA /59/2018 del 30/04/2018 Pagina 4 di 4

 


