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L’anno 2012 il giorno 19 del mese di Dicembre, alle ore 20:00, in Parabiago, nella sede comunale, si è 
riunito il Consiglio Comunale come da avvisi scritti consegnati al domicilio dei consiglieri a mezzo dei 
messi comunali. La convocazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio a norma di legge.  
 
I consiglieri assegnati ed in carica sono: 
 
Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I. 
BORGHI FRANCO X    DE PASQUALE MAURIZIO X    
ZAPPA TIZIANO X    TRAVERSONE VIVIANA MARIA X    
BELLONI GIANEMILIO X    LAZZATI LUIGI X    
MAGISTRO SPURIO SEBASTIANO X    LOTTERIO ANDREA X    
PAPPALARDO FRANCESCO X    RONCHI ALDO X    
SCALVINI DIEGO X    LONATI ELISA X    
RIMOLDI PAOLO X    MILANESI STEFANO  X   
CHERUBELLI ULISSE X    MARAZZINI AGOSTINO 

GIUSEPPE 
X    

SARTORI GIACOMO  X   ROSIELLO CLAUDIO X    
TERRENI GIORGIO MARIO X    MORGESE ROBERTO DANTE X    
TEDESCO FRANCESCO  X       
 
 

PRESENTI: N. 18 ASSENTI: N. 3 
 
 
Partecipa con le funzioni di legge, il Vice Segretario, Dr. Claudio Croce. 
 
La Sig.a Elisa Lonati assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, invita i consiglieri a trattare 
l’argomento indicato in oggetto. 



 
 

  COMUNE DI PARABIAGO 
CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO   19.12.2012 - ORE 20.00 

ARGOMENTO N. PRODC/66/2012 
 

DELIBERAZIONE N. 62 
 

____________________________________ 
OGGETTO: GESTIONE DELL’IMPIANTO NATATORIO COMUNALE – 
DETERMINAZIONI. 

 
 
Sono presenti in aula n. 18 Consiglieri, nominativamente indicati nel frontespizio del 
presente verbale, su 21 assegnati e in carica. 
 
Risultano, altresì, presenti gli Assessori esterni, Signori: Cucchi Raffaele, Ferrario 
Luca, Grandini Mario, Nebuloni Adriana, Raimondi Carlo, Sala Cesare. 
 
Il Presidente introduce l’argomento e cede la parola all’Assessore Raimondi Carlo, il 
quale illustra l’argomento, come integralmente riportato nel verbale di discussione 
che, una volta trascritto, costituirà parte integrante del presente verbale. 
 
Seguono gli interventi di alcuni Consiglieri e la replica dell’Assessore Raimondi Carlo, 
come integralmente riportati nel verbale di discussione che, una volta trascritto, 
costituirà parte integrante del presente verbale. 
 
Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Premesso che: 
 
• il Comune di Parabiago detiene partecipazioni nella società AMGA Legnano S.p.A. 

(nel seguito “AMGA”) il cui capitale sociale è interamente e direttamente posseduto 
da soci pubblici e risulta così suddiviso: 

 
Soci Quote di 

partecipazione 
Comune di Legnano 65,30% 
Comune di Parabiago 17,54% 
Comune di Canegrate 7,51% 
Comune di Villa Cortese 5,13% 
Comune di Arconate 4,33% 
Comune di Buscate 0,13% 
Comune di Magnago 0,06% 
 
• AMGA, avvalendosi anche di apposite società di scopo, anch’esse a capitale 

interamente pubblico, svolge numerosi servizi per conto degli enti locali soci; 
 

Considerato che: 



 
i. la disciplina che ha regolato il settore dei servizi pubblici locali negli ultimi anni, 

da ultimo rappresentata dall'art. 4 del d.l. n. 138/2011, conv. in l. n. 148/2011, 
è stata dichiarata incostituzionale, e quindi abrogata, dalla sentenza della Corte 
Costituzionale con sentenza 20.7.2012 n. 1999; 

ii. in particolare, la Consulta ha statuito che il citato art. 4 dettava una disciplina 
dei servizi pubblici locali di rilevanza economica non solo contraddistinta dalla 
medesima ratio di quella abrogata, operando una drastica riduzione delle ipotesi 
di affidamenti in house al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, 
ma anche letteralmente riproduttiva di svariate disposizioni dell'abrogato art. 
23-bis e di molte disposizioni del regolamento attuativo del medesimo.; 

iii. al venir meno della normativa statale in materia di servizi pubblici non consegue 
alcun vuoto normativo ma – escludendosi la reviviscenza delle norme precedenti 
(art. 113 e ss. D.Lgs. n. 267/2000) – ne deriva l’applicazione immediata 
nell’ordinamento italiano della normativa comunitaria (C. Cost. n. 24 del 
26.1.2011), la quale consente l’affidamento secondo lo schema dell’“in house 
providing”, che richiede, in capo al soggetto affidatario, la sussistenza dei c.d. 
“requisiti Teckal”, ossia: capitale interamente pubblico; svolgimento dell’attività 
prevalentemente con i soci pubblici affidanti; esercizio da parte dei soci, nei 
confronti del soggetto stesso, di un controllo analogo a quello esercitato sui 
propri servizi; 

iv. richiamato l’art. 25 comma 4 del decreto legge n. 1/2012 che prevede che “le 
società affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilità interno 
secondo le modalità definite dal decreto ministeriale previsto dall’art. 18, 
comma 2-bis del decreto legge 25 luglio 2008, n. 112, convertito con legge 6 
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. L’ente locale o l’ente di 
governo locale dell’ambito o del bacino vigila sull’osservanza da parte della 
società di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilità 
interno." 

v. considerato inoltre che l’articolo 34 del decreto legge n. 179/2012,  ai commi da 
13 a 18, interviene nuovamente in materia di servizi pubblici locali.  In 
particolare la norma prevede, al comma 13, che per i servizi pubblici locali di 
rilevanza economica, l’affidamento sia effettuato in base ad una specifica 
relazione contenete le ragioni della scelta effettuata, il rispetto dei requisiti 
comunitari circa la forma selezionata, la definizione degli obblighi di servizio 
pubblico nonché le eventuali compensazioni, da pubblicare sul sito 
dell’amministrazione interessata.  

vi. ulteriore adempimento, comma 14, è costituito dalla previsione che la succitata 
relazione sia effettuata anche per gli affidamenti in essere al 20/10/2012 e 
pubblicata sul sito istituzionale entro il 31/12/2013. Il comma prosegue poi 
disponendo che gli enti competenti devono inserire una scadenza nei contratti di 
servizio e negli altri atti di regolazione dei rapporti, che ne sono sprovvisti; in 
caso contrario gli stessi cessano al 31/12/2013. 
Il comma 16, trattando dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica 
dispone che gli stessi siano affidati unicamente dall’ente d’ambito o di bacino. 
Il comma 18 infine prevede che le succitate disposizioni non si applicano alla 
distribuzione del gas, dell’energia elettrica ed alla gestione delle farmacie 
comunali; 

vii. il controllo analogo è da intendersi come controllo gestionale e finanziario 
stringente dell’ente pubblico sulla società tale da realizzare un modello di 
delegazione interorganica, nel quale la società opera come una longa manus del 
socio pubblico totalitario. Esso determina quindi in capo all’amministrazione 



controllante un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione 
dell’attività del soggetto partecipato, che non possiede autonomia decisionale in 
relazione ai più importanti atti di gestione e che si configura come un’entità 
distinta solo formalmente dall’amministrazione, ma che in concreto continua a 
costituire parte della stessa; nel caso gli enti locali soci siano più d’uno, dovrà 
essere garantito un controllo coordinato da parte degli stessi, non solo per il 
tramite degli organi della società cui i soci pubblici partecipano, ma anche 
attraverso appositi organismi di coordinamento tra i vari soci pubblici. 

viii. l’impostazione qui delineata, peraltro, trova autorevole conferma nella Proposta 
di Direttiva sull’aggiudicazione dei contratti di concessione pubblicata dalla 
Commissione Europea il 20.12.2011, nell’ambito del procedimento di 
consultazione COM(2011) 897 definitivo 2011/0437 (COD); così recita, infatti, 
l’art. 15 della Proposta di Direttiva, che si riporta integralmente: 

Articolo 15 Relazioni tra amministrazioni pubbliche 
1. Una concessione aggiudicata da un’amministrazione aggiudicatrice o 
da un ente aggiudicatore ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), a 
un’altra persona giuridica non rientra nel campo di applicazione della 
presente direttiva qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni 
cumulative: 
a) l’amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla 
persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso 
esercitato sui propri servizi; 
b) almeno il 90% delle attività di tale persona giuridica vengono svolte 
per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore che esercita il 
controllo o per altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione 
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore; 
c) non vi è partecipazione privata nella persona giuridica controllata. 
Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore 
di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), eserciti su una persona 
giuridica un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi 
ai sensi del primo comma, lettera a), quando esercita un’influenza 
decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della 
persona giuridica controllata. 

 
ix. L’affidamento a propria società in house, dunque, rappresenta per l’Ente 

Pubblico un modello di gestione diretta, alternativo rispetto all’esternalizzazione 
del servizio tramite il ricorso al mercato; 

x. Per quanto attiene l’applicabilità del requisito del controllo analogo nell’ambito di 
un  Gruppo societario, come nel caso di specie, occorre osservare che la 
giurisprudenza nazionale (Consiglio di Stato, II, par. n. 456 del 18.4.2007), la 
magistratura contabile (Corte dei Conti, Sezione Autonomie, Deliberazione n. 14 
del 22.6.2010), l’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (Deliberazione n. 48 
del 22.7.2010), e la giurisprudenza comunitaria (CGE, sentenza 11.5.2006 in 
causa C-340/04 Carbotermo) abbiano ormai chiarito come il modello in house 
possa essere compatibile con il controllo in via indiretta (ossia tramite società 
c.d. di terzo grado), purché attuato con modalità concrete tali da impedire che il 
medesimo controllo indiretto possa indebolire le facoltà di direzione, 
coordinamento e supervisione spettanti agli Enti Locali anche nei confronti delle 
società indirettamente controllate; più in particolare, la giurisprudenza ha 
considerato sussistente un controllo analogo in via indiretta laddove, fra l’altro, 
tutti i più rilevanti poteri gestori fossero affidati dallo Statuto del soggetto 
partecipato all’Assemblea, in luogo del Consiglio di Amministrazione. 



 
 
Atteso che: 

 
• AMGA è a totale capitale pubblico e realizza la parte più importante della propria 

attività con gli enti pubblici soci ed in ambito territoriale limitato alla realtà 
locale, ed il relativo modello organizzativo era stato strutturato per rispondere ai 
requisiti dell’”in house providing”, anche se ad oggi necessita di alcuni 
adeguamenti/implementazioni per tener conto dei più recenti sviluppi della 
giurisprudenza e della prassi. 
Lo Statuto della stessa, in atti, prevede infatti espressamente (art. 1, comma 2) 
che “gli enti locali o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitano sulla 
società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e la società 
realizza la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la 
controllano”. Il medesimo Statuto, inoltre prevede (art. 2) che “le attività ed i 
servizi di cui ai commi precedenti saranno svolti in conformità agli indirizzi degli 
Enti Locali soci”, nonché l’incedibilità a privati anche solo di parte delle azioni 
(art. 11 e 12).  

• Come accennato, la giurisprudenza nazionale e comunitaria, nonché la prassi, 
hanno delineato, nel corso del tempo, con maggiore dettaglio la figura dell’in 
house providing, ed in particolare i contorni del modello per l’esercizio per il 
controllo analogo. 

• Si ritiene di dover comunque di procedere, nell’interesse pubblico, ad 
implementare ulteriormente il modello in house attualmente adottato per 
AMGA, il cui Statuto è  risalente nel tempo, in particolare, occorre: 

i. modificare lo Statuto, anche valutando, ove occorra, la trasformazione in 
Srl, meglio esplicitando la soggezione della società al potere di direzione 
dei soci stessi e prevedendo espressamente che l’adozione dei più 
rilevanti atti dell’azienda debba essere preceduta dall’approvazione degli 
enti soci, modificando i poteri oggi attribuiti al Consiglio di 
Amministrazione, da limitare alla gestione ordinaria; 

ii. prevedere l’istituzione di una Commissione per il Controllo analogo fra gli 
Enti Locali Soci, composta da rappresentanti dei medesimi, che approvi in 
via preventiva gli atti più importanti della società; 

iii. in data 14 novembre 2012 è stato quindi sottoscritto fra gli Enti Locali 
soci di AMGA un Protocollo di Intesa, approvato, approvato per quanto 
riguarda il Comune di Parabiago, con deliberazione della Giunta Comunale 
n. 165 del 13 novembre, finalizzato alla predisposizione della 
documentazione relativa alle modifiche di cui sopra, che verrà quindi 
sottoposta all’approvazione di questo Consiglio Comunale; 

iv. fatte salve le tempistiche per il perfezionamento delle correzioni al 
modello organizzativo, definite nel Protocollo d’Intesa, che si protraggano 
oltre il 31 dicembre 2012, data di scadenza del contratto, si ritiene 
indispensabile assicurare la necessaria continuità, trattandosi di servizio 
pubblico locale; 

 
Preso atto che: 

• la giurisprudenza amministrativa e la prassi della Corte dei Conti richiedono che 
le attività inerenti i Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica debbano essere 
societariamente separate dai cosiddetti servizi strumentali, ossia quei servizi 
svolti esclusivamente a favore delle Pubbliche Amministrazioni, in via 
strumentale rispetto alle attività istituzionali delle medesime; 



• tale principio discende dall’assunto coniato dalla Corte Costituzionale con 
sentenza n. 328 del 1.8.2008 in materia di separazione tra attività 
amministrativa in forma di impresa (ossia attività strumentale) ed attività di 
impresa di enti pubblici (i servizi pubblici locali di rilevanza economica); in 
sintesi, per evitare distorsioni della concorrenza è necessario impedire che – 
avvantaggiandosi di rendite di posizione grazie allo svolgimento in via 
privilegiata di attività strumentali – un operatore possa estendere la propria 
attività ad altri mercati sfruttando le condizioni di favore di cui gode in base agli 
affidamenti diretti; 

• il recente decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge n. 135/2012 
impone l’alienazione o lo scioglimento, entro il 31.12.2013, delle c.d. società 
strumentali, identificate in quelle società “che abbiano conseguito nell’anno 
2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni 
superiore al 90 per cento dell’intero fatturato”, con esclusione delle società che 
gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica; 

• il gruppo AMGA ha costituito una società separata per la gestione dei servizi 
strumentali, la società AMGA Service Srl, a totale capitale pubblico, così 
separando societariamente le cosiddette attività strumentali;  

• occorre, peraltro, considerare che, con l’abrogazione dell’art. 4 del D.L. n. 
138/2011 viene meno la necessaria devoluzione al mercato dei Servizi Pubblici 
Locali a rilevanza economica, quindi viene a cadere – nel caso in cui si opti per 
la gestione in house anche dei servizi di interesse economico generale – lo 
stesso presupposto alla base della giurisprudenza sopra citata: infatti, anche il 
settore aziendale dedicato ai servizi pubblici locali verrebbe gestito in house, e 
dunque con impossibilità per la società strumentale di estendere la propria 
attività ad altri mercati o ad altri territori, impedendo commistioni improprie tra 
mercato ed autoproduzione dei servizi; 

• pertanto, si ritiene che – allo stato – la struttura organizzativa del gruppo AMGA 
non risulti ostativa all’affidamento né di servizi pubblici locali né di servizi 
strumentali;  

• in ogni caso gli enti locali soci dovranno procedere ad una ricognizione dei 
servizi affidati ad Amga ed alle società del gruppo ai fini della loro esatta 
qualificazione; 

 
 

Atteso che:  
• l’art 90 comma 25 della Legge 27-12-2002 n. 289 prevede che, nei casi in cui 

l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, 
la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive 
dilettantistiche. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di 
affidamento.  

• A sua volta, la Legge Regionale della Lombardia del 14 dicembre 2006, n. 27 
prevede, all’art. 2 primo comma, che gli enti pubblici territoriali, che non 
intendano gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano in via 
preferenziale la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche; 

• come si è detto più sopra, peraltro, l’affidamento in house rappresenta per 
l’Ente Pubblico una forma di gestione diretta: non sussiste, in particolare, un 
contratto tra due persone giuridiche distinte, poiché manca una relazione 
intersoggettiva; sussiste, al contrario, un rapporto organico (o di delegazione 
interorganica), venendo a mancare la qualità di terzo in capo al soggetto 
affidatario; 



• come diffusamente illustrato nella relazione ex art. 34, comma 13, d.l. 
179/2012 in atti, l’Amministrazione Comunale di Parabiago intende procedere – 
come attualmente – ad una gestione diretta del servizio tramite il soggetto in 
house AMGA, gestione da considerarsi più vantaggiosa per la collettività rispetto 
all’esternalizzazione per i seguenti motivi: 

i. è noto che il servizio di gestione di impianti sportivi è stato variamente 
configurato dalla giurisprudenza amministrativa, che, peraltro, ha spesso 
dovuto ricorrere al criterio della c.d. “redditività potenziale”, in quanto 
sovente le tariffe determinate dall’Amministrazione consentono a 
malapena la copertura dei costi del servizio, e ciò si presenta come 
caratteristica oggettiva di questo tipo di servizi pubblici; 

ii. al riguardo, va sottolineato come risulti essenziale, anche per il Comune 
di Parabiago, mantenere uno stringente controllo sulla politica tariffaria, 
data la rilevante utilità sociale che le attività sportive rivestono anche per 
le fasce meno abbienti della popolazione, praticando le tariffe più basse 
compatibilmente con la copertura dei costi; 

iii. sotto questo profilo, la convenienza di una gestione interna è evidente: 
avendo immediata e diretta percezione di costi e ricavi della struttura, 
l’Amministrazione potrà continuare a gestire le tariffe con la massima 
elasticità, in funzione del variare dei costi, senza essere vincolata a rigide 
previsioni contrattuali; 

iv. la qualità del servizio offerto alla cittadinanza nel corso del vigente 
contratto da parte del gruppo AMGA si colloca su standard di eccellenza, 
come attestano le analisi compiute dai competenti responsabili di settore; 

v. AMGA ha dato corso, con risorse proprie, ad un rilevante intervento di 
riqualificazione dell’Impianto Natatorio ed alla realizzazione della vasca 
scoperta dell’impianto comunale, con un costo complessivo di circa 1,3 
milioni di euro, in corso di regolare ammortamento grazie all’efficienza 
della gestione; 

• l’impostazione su delineata risulta, peraltro, confermata dalla prassi 
amministrativa; ad esempio, l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, con 
Deliberazione n. 41 del 18.4.2012, nell’esaminare un’ipotesi analoga a quella 
oggetto della presente deliberazione, ha escluso la possibilità di affidamento 
diretto di un impianto natatorio ad una Fondazione comunale sul presupposto 
che, data la natura giuridica dell’ente-fondazione, non fosse configurabile la 
sussistenza di un immediato controllo da parte dell’Amministrazione Comunale 
sulle decisioni e sull’attività della Fondazione; in altri termini, non sussisteva il 
c.d. “controllo analogo” sopra descritto; ne deriva, “a contrario”, la legittimità di 
tale affidamento nell’ipotesi in cui, come nella specie, detto controllo sussista; 

• anche i diversi orientamenti della Corte dei Conti e della giurisprudenza 
amministrativa sull’argomento, improntati alla verifica della rilevanza economica 
o meno del servizio affidato (possibile, secondo tale impostazione, solo nel 
secondo caso), debbono ritenersi oggi superati dalla citata sentenza della Corte 
Costituzionale n. 199/2012, che ammette il ricorso all’affidamento diretto anche 
per i servizi pubblici aventi rilevanza economica. 

• Infine, per quanto riguarda le ulteriori ragioni a supporto della scelta adottata, 
si rinvia alla Relazione agli atti, formulata ai sensi dell’art. 34, comma 13 del d.l. 
179/2012, pubblicata, a fini di trasparenza e pubblicità, sul sito internet 
dell’Ente.; 

• Rilevato che ai sensi dell’art. 2 dello Statuto approvato dagli Enti locali soci 
AMGA Legnano s.p.a. può svolgere i servizi sia direttamente che 
indirettamente; 



 
tutto ciò premesso e considerato,   

 
 

− Visto lo Statuto del Comune di Parabiago;  
− Visto il  D.Lgs.vo n. 267/2000, ed in particolare l’art. 42, comma 2, lett. e); 
− Visto lo Statuto di AMGA Legnano SpA; 
− Richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 27 luglio 2012; 
− Visto l’art 90 comma 25 della Legge 27-12-2002 n. 289 
− Visto l’art. 34 del d.l. 179/2012; 
− Vista La Legge Regionale della Lombardia del 14 dicembre 2006, n. 27 
− Visto lo schema di Contratto di Servizio per l’affidamento della gestione 

dell’impianto natatorio di Parabiago, nonché l’unito schema di Progetto Tecnico 
allegato, in atti; 

− Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs.vo n. 267/2000, riportato in allegato; 
 

Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano, presenti e votanti n. 18 
Consiglieri comunali, 
 
 

DELIBERA 
 

 
1. Di prendere atto delle premesse al presente atto, che qui si intendono 

completamente richiamate e trascritte e costituiscono la motivazione della presente 
delibera;  

2. Di prendere atto e approvare la Relazione ex art. 34 del d.l. 179/2012, allegata alla 
presente quale parte integrante e sostanziale; 

3. Di confermare l’affidamento diretto ad AMGA quale Società in house 
dell’Amministrazione Comunale;  

4. di approvare il rinnovo sino al 31 dicembre 2021 del Contratto di Servizio con 
AMGA per il servizio di gestione dell’Impianto Natatorio Comunale del Comune di 
Parabiago, sulla base dello schema contrattuale in atti, conferendo alla Giunta 
Comunale ed ai competenti Dirigenti il potere  di apportare le necessarie revisioni 
periodiche al contratto di servizio, fatto salvo il rispetto dell’impostazione generale 
dello stesso e gli indirizzi della presente delibera, ed in generale, di porre in essere 
quanto di loro competenza per l’esecuzione della presente delibera; 

5. di dare atto si sono concluse le attività finalizzate alla stipula di un Protocollo di 
intesa con gli altri enti locali soci, in atti, finalizzato all’implementazione  del 
modello organizzativo in house del Gruppo AMGA; 

6. di dare  altresì atto che entro e non oltre 120 giorni dalla data di stipula del 
protocollo medesimo,  l’apposito gruppo di lavoro dovrà concludere i propri lavori 
rassegnando, prima alle Giunte e successivamente ai Consigli Comunali, gli schemi 
dei provvedimenti da adottare ai fini della predetta implementazione del controllo 
analogo che per quanto occorrer possa andranno ad integrare la relazione ex art. 
34 del d.l. 179/2012; 



7. di stabilire che in assenza della presentazione  a questo Consiglio  delle  predette 
proposte di revisione entro il termine del futuro esercizio o in mancanza di tale 
prospettata revisione tesa ad una implementazione del controllo analogo, si dovrà, 
tenuto conto della necessità di garantire la continuità del servizio pubblico in 
esame, ritornare sulla scelta di confermare l’affidamento anche eventualmente 
esercitando il diritto di recesso unilaterale;  

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Rilevata l’urgenza di approvare il provvedimento stante le disposizioni legislative 
specifiche in materia ;  

Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano, presenti e votanti n. 18 
Consiglieri comunali; 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 134, comma 4. del  D.Lgs. 267/2000. 
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L’anno duemiladodici, il giorno _________ del mese di _____________, alle ore 
_______, nell’Ufficio Municipale di Parabiago, avanti al sottoscritto 
__________________ ufficiale Rogante, senza assistenza di testimoni, per espressa 
rinuncia fattavi dagli stessi contraenti sotto indicati, sono comparsi: 

 Per il Comune di Parabiago (C.F. 01059460152), nel seguito anche “Comune” o 
“Affidante”, il ____,  ____, domiciliato per la carica in Parabiago, Piazza della 
Vittoria n° 7, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto e 
quindi nell’esclusivo interesse del Comune di Parabiago, nella sua qualità di 
___________, agendo per quanto infra in base ed ai sensi dell’art. _______ del 
Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune, ed in esecuzione della 
deliberazione di C.C. n° _______ del ______; 

 Per la Società Alto Milanese Gestioni Avanzate – AMGA Legnano SpA (C.F. e 
P.IVA 10811500155), nel seguito anche “Società” o “AMGA Legnano SpA” o 
“Affidataria” o anche solo “AMGA”, con sede in Legnano (MI), via per Busto 
Arsizio n° 53, il _______, nato _______ il _______, , domiciliato per la carica in 
Legnano (MI), via per Busto Arsizio n° 53, il quale dichiara di intervenire al 
presente atto nella sua qualità di ______________ di AMGA Legnano SpA, e 
quindi nell’esclusivo interesse della medesima, munito degli occorrenti poteri; 

 

nel seguito congiuntamente denominati anche le “Parti”,  

Premesso che: 

 L’Amministrazione Comunale di Parabiago con deliberazione di C.C. n° 103 in 
data 27.12.2001 ha approvato la “Convenzione Quadro per la gestione associata 
con il comune di Legnano, per il tramite della propria società strumentale  AMGA 
SpA di Legnano, di servizi pubblici ed altre attività di interesse comunale nel 
territorio di Parabiago (MI) e per la partecipazione al capitale della Società 
medesima”; 

 In data 8.02.2003 il Comune di Parabiago è entrato a far parte della compagine 
azionaria di AMGA Legnano SpA, società a totale capitale pubblico, con una 
partecipazione,  ad oggi pari al 17,54%, tale da consentire all’Amministrazione 
Comunale medesima di assumere un ruolo diretto ed incisivo all’interno della 
società; 

  con deliberazione n. 125 del 20 giugno 2003, la Giunta Comunale ha affidato ad 
A.M.G.A. Legnano s.p.a., con decorrenza dal1.7.2003, il servizio di gestione 
dell’impianto natatorio comunale di Parabiago, con scadenza il 30.6.2012, 
approvando contestualmente il contratto di servizio ed il connesso progetto tecnico  
sottoscritto in  8/07/2003, rep. 12.759); AMGA Legnano S.p.A., società 
capogruppo del Gruppo AMGA Legnano, avvalendosi anche di apposite società di 
scopo, svolge numerosi servizi per conto degli enti locali soci; in particolare, per le 
attività inerenti la gestione di impianti natatori, si avvale, nel pieno rispetto delle 
vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di impianti sportivi e di 
igiene e sicurezza sul lavoro, della società AMGA Sport - Società Sportiva 
Dilettantistica a r.l., (nel seguito “AMGA Sport”), costituita in data 13.07.2005, 
controllata da AMGA Legnano S.p.A., ai sensi di quanto disposto dal precedente 
contratto di servizio all’art. 4; 

  con deliberazione n. 194 del 27/11/2008, la Giunta Comunale di Parabiago ha 
approvato l’appendice al contratto di servizio per la gestione dell’impianto 
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natatorio del Comune di Parabiago del 8/07/2003 avente ad oggetto la 
realizzazione e gestione, sino alla scadenza del contratto di servizio in essere, di 
una vasca estiva presso l’impianto natatorio comunale di Parabiago, via Carso, tale 
investimento è stato realizzato a cura e spese di AMGA, per un costo complessivo 
di circa 900.000 Euro, come da allegato prospetto in atti; 

 nel corso dell’anno 2010 hanno avuto luogo i lavori di ristrutturazione della 
palestra annessa alla piscina, di cui all’Allegato uno al Progetto Tecnico del 
Contratto di Sevizio 8/07/2003, rep. 12.759, svolti a cura di AMGA Legnano 
S.p.A. nel pieno rispetto delle pattuizioni contrattuali in essere con il Comune di 
Parabiago e delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di 
igiene e sicurezza, per un costo pari a circa 250.000 Euro; si rende pertanto 
opportuno disciplinare la gestione e lo svolgimento dell’attività presso la suddetta 
palestra; 

 AMGA ha inoltre, realizzato, nel corso della gestione, investimenti capitalizzati 
afferenti la manutenzione straordinaria dell’impianto come da riepiloghi agli atti 
dell’Amministrazione Comunale;  

 con propria deliberazione n. 63 del 4.5.2012, a seguito delle nuove norme 
intervenute con il decreto liberalizzazioni che imponevano una rivalutazione 
complessiva delle modalità di gestione in house di alcuni servizi, la Giunta 
Comunale aveva assunto l’indirizzo di confermare la gestione dell’impianto 
natatorio da parte di AMGA; 

 con determinazione dirigenziale n. 285 del 07.06.2012 il contratto per la gestione 
del suddetto impianto natatorio è stato prorogato a tutto il 31.12.2012 

 la disciplina che ha regolato il settore dei servizi pubblici locali negli ultimi anni, 
da ultimo rappresentata dall'art. 4 del d.l. n. 138/2011, conv. in l. n. 148/2011, è 
stata dichiarata incostituzionale, e quindi abrogata, dalla sentenza della Corte 
Costituzionale con sentenza 20.7.2012 n. 1999; 

 in particolare, la Consulta ha statuito che il citato art. 4 detta una disciplina dei 
servizi pubblici locali di rilevanza economica contraddistinta dalla medesima ratio 
di quella abrogata; 

 come già chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 24 del 26.1.2011, al 
venir meno della normativa statale in materia di servizi pubblici locali non 
consegue alcun vuoto normativo ma – escludendosi la reviviscenza delle norme 
precedenti (art. 113 e ss. D.Lgs. n. 267/2000) – ne deriva l’applicazione immediata 
nell’ordinamento italiano della normativa comunitaria (“meno restrittiva delle 
norme abrogate”, come letteralmente chiarito dalla Consulta) relativa alle regole 
concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento 
della gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica; 

 in tale contesto giuridico, l’affidamento dei servizi di interesse economico generale 
può avvenire, alternativamente: a) con gara per l’individuazione del 
concessionario; b) con gara c.d. “a doppio oggetto”, nella quale individuare un 
partner privato operativo cui affidare la gestione dei servizi nell’ambito di una 
società mista (c.d. P.P.P.I., ossia partenariato pubblico privato istituzionalizzato); 
c) mediante autoproduzione, ossia mediante affidamento ad un soggetto c.d. “in 
house”; 

 in particolare, lo schema dell’“in house providing” postula in capo al soggetto 
affidatario la sussistenza dei c.d. “requisiti Teckal”, dal nome della sentenza della 
Corte di Giustizia Europea che ha delineato i confini del fenomeno, ossia: capitale 
interamente pubblico; svolgimento dell’attività prevalentemente con i soci pubblici 
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affidanti; esercizio da parte dei soci, nei confronti del soggetto stesso, di un 
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; 

 la società AMGA Legnano SpA, realizza la parte più importante della propria 
attività con gli enti pubblici soci ed in ambito territoriale limitato alla realtà locale, 
ed il relativo modello organizzativo è stato strutturato sin dall’inizio per rispondere 
ai requisiti dell’”in house providing”. Lo Statuto della stessa, prevede infatti 
espressamente (art. 1, comma 2) che “gli enti locali o gli enti pubblici titolari del 
capitale sociale esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui 
propri servizi e la società realizza la parte più importante della propria attività con 
gli enti pubblici che la controllano”. Il medesimo Statuto, inoltre prevede (art. 2) 
che “le attività ed i servizi di cui ai commi precedenti saranno svolti in conformità 
agli indirizzi degli Enti Locali soci”, nonché l’incedibilità a privati anche solo di 
parte delle azioni (art. 11 e 12);  

 la Giunta Comunale di Parabiago, con delibera n. 165 del 13.11.2012, ha 
approvato un Protocollo di Intesa per la modifica del modello in house del Gruppo 
AMGA; tale Protocollo è stato stipulato fra gli Enti Locali Soci di AMGA il 14 
novembre 2012;  

 le Amministrazioni Comunali hanno insediato un Tavolo di Lavoro, nel quale sono 
rappresentati tutti i Comuni soci, che è in fase di piena attività per apportare i 
necessari interventi correttivi rivolti all’adeguamento del modello organizzativo in 
house del Gruppo AMGA attualmente in essere, che dovranno essere completati 
entro 120 giorni dall’insediamento del Tavolo di lavoro stesso;  

 la Legge Regionale della Lombardia del 14 dicembre 2006, n. 27, prevede che gli 
Enti Locali, “ qualora  non intendano gestire direttamente” i propri impianti 
sportivi, ne affidano in via preferenziale la gestione a società e associazioni 
sportive dilettantistiche; 

 come è noto, l’affidamento a società in house costituisce una forma di gestione 
diretta del servizio, in quanto non è configurabile un rapporto contrattuale tra due 
soggetti autonomi, ancorché formalmente distinti; 

 il Consiglio Comunale di Parabiago, con la citata deliberazione del ___n___, ha 
approvato di far luogo alla gestione diretta in house dell’impianto natatorio sito in 
Parabiago, via Carso, approvando contestualmente lo schema di contratto di 
servizio ed il correlato progetto tecnico; non si versa, quindi, nell’ipotesi di 
esternalizzazione del servizio prevista dalla menzionata L.R. 27/2006; 

 l’Amministrazione Comunale di Parabiago ha approvato la Relazione Illustrativa 
di cui all’art. 34, comma 13 del d.l. 179/2012, i cui contenuti si intendono 
integralmente recepiti nelle presenti premesse; 

 AMGA, per la materiale erogazione di alcune fasi delle prestazioni relative al 
servizio di gestione dell’impianto natatorio, si avvale della propria controllata 
AMGA Sport SSDaRL, partecipata al 90% e che ha, appunto, natura giuridica di 
società sportiva dilettantistica, di talché ne risulta comunque soddisfatto lo spirito 
della norma regionale citata, improntato a favorire l’associazionismo sportivo; 

 l’attività di gestione della piscina riveste per l’Amministrazione Comunale di 
Parabiago una rilevante importanza, in quanto è finalizzata a favorire l’attività 
natatoria ed a migliorare il benessere e la qualità della vita dell’utente, 
incrementando le occasioni di aggregazione sociale e di sviluppo di rapporti 
interpersonali; particolare importanza assume l’attività di promozione delle 
discipline sportive agonistiche che costituiscono un importante strumento 
educativo e motorio per i giovani del Comune di Parabiago. 
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tra i sopraindicati contraenti si conviene e si stipula quanto segue. 

 

1. Premesse – Indirizzi -  Oggetto del contratto di servizio. 

Le parti convengono che le premesse, nonché gli atti ed i documenti menzionati nel 
presente Contratto, anche se non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale, anche ai fini della sua interpretazione. 

Competono al Comune le funzioni di indirizzo e vigilanza sul servizio, che si esplicano 
nelle modalità indicate nel presente atto, volte ad assicurare i livelli e le condizioni di 
servizio adeguati. 

Peraltro, l’Amministrazione Comunale, quale socio pubblico “in house” di AMGA, ha la 
facoltà di dettare, anche al di fuori di quanto previsto dal presente Contratto, le opportune 
disposizioni per il servizio e sul funzionamento della società, secondo le modalità 
disciplinate dal Regolamento per il Controllo analogo tempo per tempo vigente. 

Il presente Contratto di Servizio disciplina i reciproci impegni di AMGA e del Comune 
nonché le prestazioni ricorrenti che AMGA è tenuta a prestare a favore del Comune. 

Il servizio ha per oggetto la gestione  del Complesso Natatorio ubicato in Parabiago – Via 
Carso (nel seguito l’”Impianto”), per le parti coperte e scoperte e per tutte le pertinenze, 
nonché l'esecuzione di tutte le prestazioni per consentire il corretto funzionamento e la 
fruizione da parte del pubblico del medesimo Impianto, costituito da n. 2 vasche (coperta e 
scoperta), aree adibite a verde pertinenziale e d’accesso, locali spogliatoi, locale palestra 
nonché locali tecnici e spazi circostanti, come da planimetria allegata che costituisce parte 
integrante del presente contratto (allegato A).  

Sono compresi nell’affidamento gli interventi di manutenzione ordinaria, nonché di 
manutenzione straordinaria (nei limiti di quanto previsto nel presente Contratto),  in 
accordo ai contenuti del Progetto Tecnico, allegato al presente Contratto di Servizio a 
formarne parte integrante e sostanziale (allegato B). 

 

2. Decorrenza e durata dell’affidamento. Condizione risolutiva . 

L’affidamento da parte del Comune di Parabiago alla Società AMGA Legnano SpA del 
servizio di cui al precedente art. 1 avverrà, a seguito della sottoscrizione del presente 
Contratto di Servizio, con decorrenza dal giorno 01.01.2013 e durerà per 9 anni e, quindi, 
sino al  31.12.2021. 

Le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che il presente contratto si intende 
sottoposto  alla condizione risolutiva, ai sensi degli artt. 1353 e ss. del codice civile, se, 
entro e non oltre la data del 31 dicembre 2013, venga approvata dal Consiglio Comunale di 
Parabiago la revisione del modello organizzativo in house prevista dal Protocollo di Intesa 
siglato dai soci di AMGA in data 14 novembre 2012 e dalla deliberazione della Giunta 
Comunale di Parabiago n 165 del 13 novembre 2012.  

Peraltro, AMGA sarà obbligata ad assicurare la continuità del servizio sino a definitiva 
determinazione dell’Amministrazione Comunale e comunque sino all’eventuale subentro 
del nuovo gestore. 

Ove, a tale data, detta deliberazione non sia intervenuta per motivi indipendenti dalla 
volontà dell’Amministrazione Comunale di Parabiago, il presente Contratto si intenderà 
risolto di pieno diritto senza necessità di dichiarazioni espresse delle parti. 



   

 - 7 - 

 

3. Organizzazione del servizio. Obblighi della società strumentale. 

Il servizio di cui al precedente art. 1 dovrà essere svolto secondo criteri d’efficienza, 
efficacia, economicità e trasparenza e, fermo restando il generale potere/dovere di 
vigilanza e controllo in capo all’Amministrazione Comunale, l’organizzazione del servizio 
è affidata alla esclusiva responsabilità di AMGA, la quale ne stabilirà autonomamente le 
modalità di pianificazione ed esecuzione secondo le seguenti linee guida, ed in conformità 
al Progetto Tecnico allegato: 

 gestire l’impianto secondo elevati standard qualitativi, curando in particolare 
l’aspetto igienico sanitario delle vasche e della struttura, oltre alla costante pulizia 
ed improntando la propria gestione ai principi di continuità, regolarità del servizio, 
trasparenza delle condizioni e parità di accesso a tutti gli utenti, fra cui in 
particolare le associazioni sportive del territorio, anche mediante una chiara ed 
efficace comunicazione;  

 programmare e gestire l’attività al fine di promuovere un maggiore utilizzo ed una 
migliore gamma di attività proposte, con particolare riferimento alle attività 
natatorie, nonché ad altre attività collaterali da realizzare, comunque, nel rispetto 
delle autorizzazioni esistenti e delle norme vigenti; 

 sostenere direttamente le spese relative ai consumi energetici (energia elettrica, 
gas, acqua) nonché le spese telefoniche; 

 provvedere in autonomia a realizzare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, 
così come indicati al successivo art. 8; 

 richiedere la preventiva autorizzazione al servizio comunale preposto, per tutti gli 
interventi di manutenzione straordinaria, espressamente previsti nel Progetto 
tecnico allegato, fornendo contemporaneamente la disponibilità di tecnici per i 
necessari sopralluoghi tesi all’individuazione dell’intervento rimediale; 

 eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria autorizzati dal servizio 
comunale preposto, previa autorizzazione scritta dell’Amministrazione Comunale, 
ove occorra con deliberazione di Giunta Comunale, con successivo rendiconto 
puntuale sulle quantità e sugli importi dei lavori eseguiti, da contabilizzare ed 
addebitare secondo quanto indicato nel Progetto tecnico allegato; 

 fornire al servizio comunale preposto gli originali delle dichiarazioni e 
certificazioni di conformità, qualora previste dalle normative vigenti, per gli 
interventi eseguiti.  

 farsi carico delle spese per il personale necessario al buon funzionamento 
dell’impianto, ivi compresa la figura del responsabile e degli addetti al salvamento, 
nonché di tutte le altre figure professionali occorrenti, in base alle vigenti 
disposizioni in materia; 

 rispettare ed applicare, nei confronti del personale utilizzato, il trattamento 
giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalla legge;  

 rispettare quanto previsto in materia di sicurezza e igiene del lavoro; le sanzioni 
per l’inosservanza di tali norme, applicate dalle autorità competenti, sono 
interamente a carico di AMGA, che pertanto sarà tenuta all’osservanza e 
all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed 
infortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale 
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dipendente; 

 prestare la propria collaborazione per la realizzazione, salve le autorizzazioni di 
legge, di manifestazioni organizzate dall’Amministrazione fino ad un massimo di 
2 eventi nella stagione invernale e uno nella stagione estiva, la cui data dovrà 
essere concordata e confermata almeno 60 giorni prima dell’effettivo svolgimento 
e non dovrà sovrapporsi con attività corsistiche già precedentemente organizzate. 

 pagare tutte le imposte, tasse ed assicurazioni relative all’impianto gestito; 

 assicurare le spese per materiali e prodotti chimici, per la pulizia e la disinfezione e 
di rapido consumo, le spese per la sorveglianza e la custodia dei locali; 

 analizzare i potenziali pericoli igienico – sanitari per la piscina; 

 individuare i punti salienti o le fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definire 
le relative misure preventive; 

 individuare i punti critici e definire i limiti critici degli stessi; 

 definire il sistema di monitoraggio; 

 individuare delle azioni correttive 

 prevedere che le operazioni di avvio dell’impianto avvengano in tempi e modi che 
consentano il rispetto assoluto dell’orario di funzionamento; 

 

AMGA, in particolare,  si impegna al rispetto del Progetto Tecnico approvato dal Comune 
ed in particolare a: 

a) effettuare  tutti gli interventi di manutenzione ordinaria di manutenzione straordinaria, 
ai sensi di quanto previsto ai successivi articoli; 

b) effettuare, su richiesta e preventiva autorizzazione da parte del Comune, ed a carico 
del medesimo, salvo diverse intese da formalizzarsi tra le Parti, tutte le opere di 
manutenzione straordinaria, di riqualificazione ed adeguamento funzionale e/o normativo 
su stabili ed impianti; 

c) tenere sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che derivasse a terzi 
in dipendenza o conseguenza del presente contratto e risarcire il Comune stesso degli 
eventuali danni che ad esso derivassero in dipendenza o conseguenza del contratto stesso. 

Le comunicazioni tra Comune ed AMGA inerenti le prestazioni oggetto del servizio sono 
trasmesse per iscritto, via telefax e per via telematica al Dirigente del settore competente.  

Tali comunicazioni avranno validità, ad ogni effetto contrattuale, salvo il caso in cui 
comportino per AMGA oneri di gestione estranei a quanto previsto dal presente contratto. 
In tal caso, AMGA eseguirà le prestazioni richieste previa ricezione della determina 
dirigenziale recante il relativo impegno di spesa. 

 

4. Strumenti  organizzativi e gestionali. 

Per quanto attiene alle modalità Organizzative del servizio, AMGA ha piena facoltà di 
utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi e gestionali ritenuti più idonei per il 
conseguimento degli obiettivi. 
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5. Obiettivi  

In generale AMGA si obbliga ad assicurare per tutti i servizi gestiti un elevato livello 
qualitativo e ad attivare e mantenere un corretto rapporto informativo con gli uffici 
comunali incaricati degli indirizzi e del controllo. 

Richiamato quanto indicato in premessa, ed  ai precedenti artt. 3 e 4, AMGA programmerà 
e gestirà l’attività con l’obiettivo specifico di promuovere un maggiore utilizzo ed una 
migliore gamma di attività proposte, con particolare riferimento alle attività natatorie, 
nonché ad altre attività collaterali da realizzare, comunque, nel rispetto delle autorizzazioni 
esistenti, delle norme vigenti e di quanto concordato con l’Amministrazione comunale. 

In particolare, AMGA dovrà curare che l’attività natatoria nell’Impianto possa svolgersi in 
un ambiente che possa garantire il conseguimento di quel benessere sociale che costituisce 
la finalità ultima del servizio pubblico affidato, sia sotto il profilo igienico sanitario che 
sotto il profilo più strettamente natatorio, di modo che l’attività possa conseguire 
l’obiettivo di migliorare il benessere e la qualità della vita dell’utente, con particolare 
riguardo alle fasce di età più giovani, alla popolazione anziana, ai disabili, alle associazioni 
sportive del territorio. 

In relazione alle attività manutentive AMGA dovrà mantenere e migliorare, in linea 
tendenziale, lo stato di conservazione degli immobili e degli impianti, assicurando un 
elevata tempestività negli interventi di manutenzione. 

 

6. Continuità del servizio 

Il servizio dovrà essere svolto con continuità, regolarità e senza interruzioni salvo casi di 
forza maggiore. 

Il servizio oggetto del presente Contratto non può essere sospeso a senza il preventivo 
benestare dell’Amministrazione, salvo forza maggiore o comunque eventi straordinari e 
imprevedibili non imputabili ad AMGA. Quanto sopra anche in ragione del fatto che la 
gestione dell’Impianto è da considerarsi, ad ogni effetto, servizio pubblico locale e per 
nessuna ragione potrà essere sospeso e/o abbandonato. 

In ogni caso, laddove si verifichi un’irregolarità o l’interruzione del servizio, AMGA si 
impegna ad adottare nel più breve tempo possibile misure volte a ristabilirne le condizioni 
normali. 

 

7. Manutenzione ordinaria  

Le parti si danno atto che le operazioni di manutenzione ordinaria sono a totale carico di 
AMGA in accordo a quanto previsto dal Progetto Tecnico (il quale, in caso di contrasto 
con le previsioni del presente contratto si intende prevalente), nel quale il concetto di 
manutenzione ordinaria è coniugato con quelli di efficacia, economicità e coerenza rispetto 
alle risorse disponibili in linea con i piani tariffari approvati dall’Amministrazione. 

Si intende per manutenzione ordinaria l'insieme delle azioni manutentive che hanno quale 
unico scopo quello mantenere l’impianto  (o un suo componente) nello stato di buon 
funzionamento, senza modificare o migliorare le funzioni svolte dall’impianto, né 
aumentarne il valore, né migliorarne le prestazioni 

Pertanto,  per manutenzione ordinaria dell’impianto e relative pertinenze, si intenderanno 
gli interventi meglio dettagliati nell’allegato Progetto Tecnico. 
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8. Manutenzione straordinaria 

Ove, nell’esecuzione del servizio, si rendesse necessario dar corso a lavori di 
manutenzione straordinaria, nell’accezione assunta nel presente Contratto e nel Progetto 
Tecnico, AMGA avrà l’obbligo di informare preventivamente l’Amministrazione 
Comunale, definendo con la medesima gli aspetti tecnici ed economici relativi. 

Prima di eseguire interventi del tipo previsto dal presente articolo, AMGA dovrà pertanto 
provvedere a dare comunicazione scritta al Comune, recante la richiesta di autorizzazione 
ad eseguire i lavori, contenente: 

a) descrizione sommaria dei lavori; 
b) preventivo di spesa; 
c) riferimento interno ad AMGA per l’esecuzione dei lavori; 
d) eventuale società esecutrice; 
e) data di inizio e relativa durata presunta dei lavori. 

 

L’ Amministrazione Comunale entro 30 giorni ha  l’onere di rispondere in merito alla 
richiesta. 

Nel caso in cui l’Amministrazione Comunale non si esprima, AMGA sarà totalmente e 
completamente sollevata da qualsivoglia responsabilità derivante dalla mancata esecuzione 
dei lavori stessi e, ove tale mancata esecuzione possa comportare un danno per AMGA, 
essa potrà azionare la relativa richiesta di risarcimento nelle sedi opportune.  

Nei soli casi di imperiosa urgenza ed indifferibilità, con particolare riferimento agli 
interventi dettati da esigenze di adeguamento normativo e/o da disposizioni dell’Autorità 
Sanitaria, AMGA potrà procedere all’esecuzione dei lavori in assenza di una risposta, che 
deve altrimenti venire attesa. 

Nell’eventualità che durante l’esecuzione di lavori connessi allo svolgimento del Servizio 
di cui al presente Contratto si arrechino danni al patrimonio comunale, l’Amministrazione 
Comunale, nella persona del competente Dirigente, segnalerà ad AMGA il verificarsi del 
danno arrecato. 

In tale eventualità AMGA, entro e non oltre 7 giorni lavorativi, dovrà provvedere a dare 
corso alle attività di ripristino di quanto danneggiato, dandone segnalazione 
all’Amministrazione Comunale medesima.  

Ove AMGA, ricevuta informazione, non ritenga di dover provvedere al ripristino, 
l’Amministrazione Comunale, entro 7 giorni dalla ricevimento delle controdeduzioni di 
AMGA , procederà  ad un accertamento in contraddittorio del danno stesso e della relativa 
causa, accertamento di cui si provvederà a redigere il relativo verbale. 

 

9. Condizioni aggiuntive 

Il Comune, in funzione del principio generale di integrale copertura dei costi dei servizi 
pubblici, dovrà corrispondere ad AMGA gli importi a copertura dei maggiori costi per i 
servizi e/o prestazioni non rientranti negli obblighi di cui al presente Contratto ed 
all’allegato Progetto Tecnico, previo regolare ordine indicante la copertura finanziaria 
della spesa (impegno di spesa), ovvero, nel caso, autorizzando le relative modifiche alla 
struttura tariffaria.   
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10. Direzione, vigilanza e controllo del Comune 

Il Comune esercita le proprie funzioni di vigilanza, controllo e direzione mediante i propri 
uffici competenti, nonché tramite la struttura deputata all’esercizio del controllo analogo, 
secondo le modalità indicate dal relativo Regolamento. 
AMGA trasmetterà al responsabile del servizio sport del Comune rapporti sulle attività 
eseguite, con frequenza di norma trimestrale, specificando: 

- la tipologia e la spesa dei lavori di manutenzione ordinaria eventualmente effettuati 
nell’ambito dell’erogazione del servizio; 

- la rispondenza tra attività praticate e attività proposte nel progetto tecnico; 
- numero degli utenti afferiti alle singole attività; 
- proventi incassati, suddivisi per attività; 
- introiti derivanti dalla pubblicità; 

 

Il Comune ha inoltre facoltà di controllare mediante i propri funzionari la regolarità del 
servizio in relazione agli standard di qualità e quantità  propri del servizio, come descritti 
nel presente Contratto e nel relativo Progetto Tecnico. 

Eventuali osservazioni saranno inoltrate al referente per l’impianto che AMGA dovrà 
nominare e che provvederà, ove non vi provveda la Direzione Generale del Gruppo o suo 
delegato, alle eventuali controdeduzioni, sulle quali l’Amministrazione avrà l’onere di 
rispondere motivando. 

Il Comune ha facoltà di controllare in ogni momento che siano rispettate le norme relative 
alla sicurezza pubblica e di eventuali cantieri, oltre a quelle che regolano l’attività specifica 
del servizio di cui al presente Contratto (ad es.: normativa in materia di qualità dell’acqua 
delle vasche, nonché di controlli chimico – batteriologici sulle stesse, sull’affluenza del 
pubblico, sull’igiene, ecc.). 

 

11.  Rapporti economico finanziari 

In relazione all’affidamento previsto dal presente contratto, tenuto conto delle attività poste 
in carico ad AMGA, così come indicato nel progetto tecnico allegato, il Comune di 
Parabiago riceverà da AMGA Legnano SpA, un corrispettivo pari a 2.500 Euro annui oltre 
IVA. 

Quanto dovuto ad AMGA per i servizi di manutenzione straordinaria, di riqualificazione 
ed adeguamento funzionale e di adeguamento normativo, nonché per gli ulteriori servizi 
non previsti dal presente contratto ed eseguiti da AMGA su richiesta del Comune, 
verranno liquidati alla stessa dietro presentazione di fattura, in base alle pattuizioni che 
definiranno le parti. 

Il Gruppo AMGA incasserà i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti, dalla 
concessione di spazi alle società sportive, dalle iscrizioni ai corsi organizzati in proprio, 
dagli spettacoli, dalla concessione di spazi pubblicitari, dai servizi di ristoro, dall’attività di 
gestione della palestra e da quante altre iniziative ed attività siano realizzate. 
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Tariffe in vigore alla data di stipula del contratto : 

 

Tariffe in vigore  Impianto Natatorio Comunale Parabiago coperto 

nuoto libero - ingresso singolo  disabiltà oltre 70 % gratuito 

nuoto libero - ingresso singolo  0/5 anni gratuito 

      

nuoto libero - ingresso singolo  6/13 anni  €     4,00  

nuoto libero - ingresso singolo dai 14 ai 64 anni  €     5,00  

nuoto libero - ingresso singolo over 65  €     3,00  

nuoto libero - ingresso singolo over 65 serale  €     4,00  

      

nuoto libero - abbonamenti 6 ingressi over 65  €   15,00  

nuoto libero - abbonamenti 6 ingressi over 65 serale  €   20,00  

nuoto libero - abbonamenti 12 ingressi 6/13 anni  €   40,00  

nuoto libero - abbonamenti 12 ingressi dai 14 ai 64 anni  €   50,00  

nuoto libero - abbonamenti 12 ingressi over 65  €   30,00  

nuoto libero - abbonamenti 12 ingressi over 65 serale  €   40,00  

nuoto libero - abbonamenti ANNUALE  € 350,00  

      

scuola nuoto - tariffa unitaria neonatale  €     6,50  

scuola nuoto - tariffa unitaria prescolare  €     6,00  

scuola nuoto - tariffa unitaria scolare  €     6,00  

scuola nuoto - tariffa unitaria adulti  €     6,50  

      

fitness acquatico - tariffa unitaria adulti  €     7,00  

      

idrobike - tariffa unitaria adulti  €     8,00  

lezioni private - tariffa unitaria 5 ingressi  € 100,00  

      

corsi scuole - territorio comunale- ingresso unitario di ogni ordine e grado  €     2,50  

corsi scuole - territorio  extra comunale- ingresso unitario di ogni ordine e grado  €     3,50  

      

corsi gruppi comunali organizzati - ingresso unitario adulti  €     2,50  

corsi gruppi exta comunali organizzati - ingresso unitario adulti  €     3,50  

      

noleggio corsia società sportive e club subacquei oraria  €   20,00  

      

doocia a pagmento    €     0,20  

phon a pagamento    €     0,20  

   

Tariffe in vigore Palestra Parabiago 

corsi palestra - ingresso singolo ragazzi  €     7,00  

corsi palestra - ingresso singolo adulti  €     7,00  
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Tariffe in vigore  Laguna ESTIVA Comunale Parabiago  

nuoto libero - ingresso singolo feriale e festivo disabiltà oltre 70 % gratuito 

nuoto libero - ingresso singolo feriale e festivo  0/4 anni gratuito 

      

nuoto libero - ingresso singolo feriale giornaliero  5/11 anni  €       4,50  

nuoto libero - ingresso singolo feriale giornaliero dai 12 ai 64 anni  €         5,50  

nuoto libero - ingresso singolo feriale giornaliero over 65  €         4,50  

nuoto libero - ingresso singolo feriale giornaliero relax dalle 12 alle 14  €         4,50  

nuoto libero - ingresso singolo feriale giornaliero ultimo sole dalle 17 alle 19  €         4,50  

      

nuoto libero ingresso singolo SAB DOM e festivo permanenza tre ore  5/11 anni  €         4,50  

nuoto libero ingresso singolo SAB DOM e festivo permanenza tre ore dai 12 ai 64 anni  €         5,50  

nuoto libero ingresso singolo SAB DOM e festivo permanenza tre ore over 65  €         4,50  

      

nuoto libero ingresso singolo SAB DOM e festivo permanenza quattro ore  5/11 anni  €         5,50  

nuoto libero ingresso singolo SAB DOM e festivo permanenza quattro ore dai 12 ai 64 anni  €         6,50  

nuoto libero ingresso singolo SAB DOM e festivo permanenza quattro ore over 65  €         5,00  

      

nuoto libero ingresso singolo SAB DOM e festivo permanenza cinque ore  5/11 anni  €         6,50  

nuoto libero ingresso singolo SAB DOM e festivo permanenza cinque ore dai 12 ai 64 anni  €         7,50  

nuoto libero ingresso singolo SAB DOM e festivo permanenza cinque ore over 65  €         5,50  

      

nuoto libero ingresso singolo SAB DOM e festivo GIORNALIERO  5/11 anni  €         8,50  

nuoto libero ingresso singolo SAB DOM e festivo GIORNALIERO dai 12 ai 64 anni  €       10,50  

nuoto libero ingresso singolo SAB DOM e festivo GIORNALIERO over 65  €         8,50  

      
nuoto libero - abbonamenti - validità giornaliera per giorni feriali per tre ore Sabato e 
Domenica 6 ingressi over 65  €       22,50  
nuoto libero - abbonamenti - validità giornaliera per giorni feriali per tre ore Sabato e 
Domenica 12 ingressi dai 5 ai 11 anni  €       45,00  
nuoto libero - abbonamenti - validità giornaliera per giorni feriali per tre ore Sabato e 
Domenica 12 ingressi dai 12 ai 64 anni  €       55,00  
nuoto libero - abbonamenti - validità giornaliera per giorni feriali per tre ore Sabato e 
Domenica 12 ingressi over 65  €       45,00  
nuoto libero - abbonamenti - validità giornaliera per giorni feriali per tre ore Sabato e 
Domenica 12 ingressi Relax 12/14,30  €       45,00  
nuoto libero - abbonamenti - validità giornaliera per giorni feriali per tre ore Sabato e 
Domenica 12 ingressi ultimo sole 17/19  €       45,00  
nuoto libero - abbonamenti - validità giornaliera per giorni feriali per tre ore Sabato e 
Domenica ANNUALE  €     350,00  

      

attività oratori gruppi organizzati - tariffa singola feriale - permanenza max 3 ore 
gratuità accompagnatori 1 su 
10  €         3,00  

noleggio lettino prendisole cauzione 1 €  €         4,00  

noleggio sdraio cauzione 1 €  €         3,00  

noleggio ombrellone + base cauzione 1 €  €         2,00  

doccia a pagamento    €         0,20  

phon a pagamento    €         0,20  

 

 

A partire dall’anno agonistico 2013-2014, prima della ripresa delle attività, le tariffe 
potranno venire modificate in base alle valutazioni effettuate congiuntamente dal Comune 
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di Parabiago e da AMGA, fatta salva la necessità di esplicita approvazione da parte 
dell’Amministrazione Comunale del nuovo piano tariffario. 

Le tariffe, in ogni caso, dovranno essere formulate tenendo conto dell’esigenza di 
assicurare l’integrale copertura dei costi diretti ed indiretti del servizio.  

Qualora l’Amministrazione Comunale riscontrasse comportamenti difformi del personale 
responsabile della gestione del centro natatorio, applicherà le penali di cui al successivo 
art. 19. 

 

12.  Aggiornamenti contrattuali 

Il corrispettivo rimarrà fisso sino alla data del 31.12.2013. Dopo tale periodo verrà  
aggiornato a partire dalla data del 1 gennaio 2014, con riferimento al numero indice di 
variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. FOI) del mese di 
dicembre dell’anno precedente, sulla scorta delle indicazioni fornite dall’ISTAT, così 
come previsto dall’art. 115 del d.lgs. 12.4.2006 n. 163 e s.m.i. 

Al termine del primo anno di attività (al 31.12.2013) tale corrispettivo potrà essere 
rimodulato, ove occorra, d’intesa tra le parti, sulla base dell’analisi dell’andamento 
economico della gestione, nonché delle conseguenti determinazioni in termini di tariffe e/o 
di investimenti che verranno posti a carico di AMGA. 

 

13. Responsabilità di AMGA in relazione all'erogazione del servizio  

AMGA Legnano Spa è responsabile della puntuale esecuzione delle attività e delle 
prestazioni oggetto del presente Contratto, nonché della rispondenza delle stesse alle 
condizioni contrattuali, oltre che alle prescrizioni eventualmente impartite dal Comune in 
via preventiva. 

La Società, inoltre, con particolare riferimento all’eventuale esecuzione di lavori di 
manutenzione straordinaria, dovrà demolire a proprie spese quanto eseguito in difformità 
delle prescrizioni di cui sopra e sarà tenuta al risarcimento dei danni provocati, con le 
modalità di cui all’articolo che precede. 

 

14. ARTICOLO 15 .Penali              

In caso di irregolarità nello svolgimento del servizio, il gestore è tenuto al pagamento di 
una penale, nelle seguenti misure: 

- € 500,00 per omessa o incompleta pulizia di locali e attrezzature, verificata in loco 
da tecnici dell’A.S.L. e/o da tecnici comunali ; 

- €.500,00 per accertamento di comportamenti difformi nella gestione dell’impianto 
natatorio da parte del responsabile nominato da A.M.G.A.; 

- € 1.000,00 per danneggiamenti  delle attrezzature dovuti ad incuria o cattiva 
gestione; 

- € 250,00 per ogni giorno di chiusura dell’impianto per un periodo di tempo 
superiore ai giorni stabiliti dall’Amministrazione Comunale; 
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- € 10.000,00 se, allo scadere del contratto, A.M.G.A. s.p.a. avrà lasciato le strutture, 
le aree di pertinenza e gli arredi in non perfette condizioni di pulizia e ordine. 

L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione della inadempienza, 
rispetto alla quale AMGA avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni entro giorni 5 
dalla notifica della contestazione.. 

L’ammontare della penale sarà trattenuto sul primo corrispettivo liquidato  successivo alla 
determinazione del Responsabile comunale e, comunque, dopo il termine assegnato per le 
controdeduzioni, anche se non formalizzate. 

Le penali verranno applicate previa contestazione scritta della violazione al gestore ed in 
assenza, nel termine assegnato, che non potrà essere inferiore a cinque giorni, di 
giustificazioni alle contestazioni ritenute idonee dal Comune. 

 

15. Sicurezza del lavoro e prevenzione degli infortuni 

AMGA è tenuta all’osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro e 
di prevenzione degli infortuni; in particolare, AMGA è tenuta all’osservanza delle misure 
generali di tutela di cui all’art. 3 del D. Lgs. n° 81/2008  e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

 

16.  Oneri ed obblighi diversi a carico di AMGA 

Oltre a quanto già indicato nelle altre parti del presente contratto, sono a carico di AMGA 
gli oneri e obblighi seguenti, ove applicabili: 

 l'adozione di ogni provvedimento e cautela stabiliti per legge ed in particolare 
l'osservanza delle norme, tra le altre, emanate con : 

 
o D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. - Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro; 

o D.M. 18 marzo 1996, recante “Norme di sicurezza per la costruzione e 
l’esercizio degli impianti sportivi”, e relativa Circolare esplicativa del 
Ministero dell’Interno n. 9 del 18 giugno 1997; 

o D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412, “Regolamento recante norme per la 
progettazione, l’installazione l’esercizio e la manutenzione degli impianti 
termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in 
attuazione dell’art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991 n. 10”; 

o D.M. 25 agosto 1989, recante “Norme per la costruzione e l’esercizio di 
impianti sportivi”, per le parti non abrogate dal menzionato D.M. 18 marzo 
1996; 

o R.D.L. 2 febbraio 1939, n. 302, recante “Modificazioni alla L. 21 giugno 1928 
n. 1580, che disciplina la costruzione dei campi sportivi”; 

o D.M. 18 febbraio 1982, recante “Norme per la tutela dell’attività sportiva non 
agonistica”, in quanto applicabile. 

o Regione Lombardia – D.g.r. n. 8/2552 recante “Requisiti per la costruzione, la 
manutenzione, la gestione, il controllo e la sicurezza, ai fini igienico –sanitari, 
delle piscine natatorie”. 
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 AMGA dovrà rispondere dell'operato dei propri dipendenti, nonché di eventuali 
dipendenti di eventuali soggetti diversi individuati da AMGA tramite 
partecipazioni, accordi o forme di collaborazione con società o imprese 
specializzate del settore, nei confronti di terzi, così da sollevare l'Amministrazione 
da ogni danno o molestia causati dai dipendenti medesimi; 

 adottare tutte le opportune cautele per evitare danni od inconvenienti di qualsiasi 
genere alle cose e alle persone, restando comunque AMGA responsabile di 
qualsivoglia danno arrecato. 

 

17. Norme per la valorizzazione delle prestazioni di manutenzione  
straordinaria 

Per quanto riguarda la valorizzazione di prestazioni o lavori non compresi dalla 
manutenzione ordinaria, la cui esecuzione è disciplinata dal precedente articolo 15, questi  
saranno valutati a misura applicando i prezzi riportati sul bollettino vigente della 
C.C.I.A.A. di Milano, o comunque, nel caso di eventuali opere o servizi non contemplati, 
agli elenchi prezzi che sarà cura di AMGA sottoporre preventivamente 
all’Amministrazione Comunale. Sui prezzi stessi verranno applicati gli sconti di seguito 
elencati: 

 sul bollettino vigente CCIA Milano : sconto del 15%; 

Prestazioni ed interventi non compresi dai suddetti elenchi verranno compensati in base ai 
preventivi di spesa approvati dal Comune all’atto dell’autorizzazione, di cui al precedente 
articolo 15, a procedere con i lavori, recanti in allegato, se necessario, gli ulteriori elenchi 
prezzi di cui al capoverso che precede. 

Nei prezzi pattuiti sono compresi e compensati tutti gli obblighi e gli oneri generali e 
speciali richiamati e specificati nel presente contratto e negli altri atti contrattuali, nonché 
gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come 
insiti e consequenziali nell'esecuzione dei singoli lavori e nel complesso delle prestazioni, 
e comunque di ordine generale necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte nei 
termini assegnati. 

 

18. Smaltimento materiale di risulta 

a) Lo smaltimento dei materiali di risulta di eventuali lavori eseguiti dovrà venire 
eseguito in conformità alle norme vigenti.  

I costi di smaltimento sono inclusi nei prezzi stabiliti. 

 

19. Campagne di promozione dell’attività natatoria 

AMGA, tramite la propria società controllata AMGA Sport, effettuerà periodiche 
campagne pubblicitarie, concordate con l’Amministrazione Comunale, indirizzate 
all’informazione sul servizio, nonché alla promozione dello stesso, eventualmente 
concordando forme di contributo da parte dell’Amministrazione Comunale per eventi di 
particolare rilevanza e/o entità.  

Tali campagne possono prevedere: 

a) pubblicità con manifesti e locandine; 
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b) utilizzo di stampa, radio e televisioni locali; 

c) attività per le scuole; 

d) pubblicazione di brochures da inviare alle famiglie. 

 

20. Responsabilità 

Anche in relazione a quanto indicato ai precedenti artt. 3 e 4, AMGA mantiene sollevato 
ed indenne il Comune da ogni danno che possa derivare a terzi dall’esercizio del servizio 
pubblico affidatole, sia esso esercitato direttamente ovvero indirettamente. 

A tal fine dovrà costituire Polizze Assicurative a copertura dei seguenti rischi: 
 

- responsabilità civile (RCT) con un massimale pari ad € 5.000.000,00; 
- responsabilità civile (RCO) con i seguenti massimali: € 2.500.000,00 per 

sinistro, con limite di € 1.000.000,00 a persona. 
 

Copia delle suddette polizze, di estensione temporale pari alla durata del periodo 
convenzionato, dovrà essere fornita al Comune prima della stipulazione del  contratto. 

La mancata stipula delle polizze assicurative di cui ai precedenti commi rappresenta 
inadempimento alla stipula del contratto e alla consegna del bene. 

 

21.  Investimenti non ammortizzati alla scadenza contrattuale  

Le parti, con riferimento agli investimenti effettuati da AMGA ed indicati in premessa, si 
danno reciprocamente atto che, alla data di stipula del presente Contratto, il Piano di 
Ammortamento dei medesimi è indicato nella Tabella che si allega al presente Contratto 
come Allegato C.      

Le parti si danno reciprocamente atto che, alla data di scadenza del presente contratto, sia 
essa naturale ovvero anticipata, a qualunque causa dovuta, il nuovo gestore rimborserà al 
gestore uscente il valore residuo degli ammortamenti degli investimenti eseguiti nel corso 
del periodo di affidamento del servizio, nonchè i residui non ammortizzati rivenienti dal 
precedente periodo di gestione come dettagliati nel suddetto Allegato C.  

AMGA si obbliga, al riguardo, a presentare i Bilanci, i piani di ammortamento ed ogni 
eventuale documento richiesto e necessario per la determinazione del valore residuo degli 
ammortamenti degli investimenti eseguiti nel corso del periodo di affidamento del 
servizio, in via straordinaria, ai fini di individuare l’esatto importo degli oneri che 
graveranno sul gestore subentrante, che verranno indicati nel bando della procedura di gara 
indetta dall’Amministrazione Comunale per l’affidamento del servizio.  

22. Controversie  

24.1  Tentativo di accordo bonario 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Contratto, le Parti 
assumono l’obbligo di esperire, un tentativo preventivo di conciliazione, tendente a 
pervenire alla composizione amichevole del problema, mediante la stipula di un accordo 
bonario. 
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A tal fine, la Parte che intenda agire a propria tutela, avrà l’onere preventivo di 
formalizzare alle altre Parti una proposta per la soluzione dell’eventuale controversia 
insorta.  

La Parte alla quale la proposta conciliativa è diretta, avrà tempo 20 (venti) giorni dal 
ricevimento della stessa per pronunciarsi al riguardo, eventualmente anche formulando una 
propria controproposta. In difetto, la proposta si considera come non accolta, e ciascuna 
Parte avrà facoltà di adire le vie giudiziali per la risoluzione della controversia. 

Ove la proposta venga accolta dall’altra Parte, ovvero si pervenga comunque ad un’intesa, 
si provvederà a redigere apposito verbale di accordo bonario. 

In ogni caso, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla formulazione della proposta di 
conciliazione di cui al presente punto senza che sia intervenuto l’accordo bonario, il 
tentativo di conciliazione si intende esaurito.  

 

24.2   Foro competente 

Ogni controversia in ordine all’interpretazione ed all’applicazione del presente contratto, 
anche successivamente al suo termine, sarà deferita per iniziativa di parte, alla competenza 
del Foro territorialmente competente.  

 

23. Trattamento dei dati personali 

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, AMGA ha 
l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni con cui venga a conoscenza o in 
possesso, in particolare per quanto attiene il trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli 
in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza espressa autorizzazione 
dell’Amministrazione Comunale. 

In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati 
personali dei soggetti fruitori dell’impianto sportivo, AMGA. adotta misure organizzative 
e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle 
transazioni e dell’archiviazione dei dati stessi. 

E’ fatto assoluto divieto ad AMGA. di diffondere dati personali gestiti in relazione alle 
attività e di comunicarli ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di 
legge (es.: comunicazione di dati a strutture sanitarie, forze dell’ordine, ecc.) 
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1. Organizzazione corrente 

Il presente Progetto Tecnico costituisce un allegato al Contratto di Servizio per la gestione  
del Complesso Natatorio ubicato in Parabiago – Via Carso (che si intende qui 
integralmente richiamato anche se non materialmente ritrascritto; nel seguito il “Contratto 
di Servizio”) stipulato tra AMGA e l’Amministrazione Comunale di Parabiago per la 
gestione del complesso natatorio comunale ubicato in Parabiago – Via Carso ed è 
composto da: 

 Vasca da 25 metri (8 corsie), con gradonate per il pubblico. 

 Vasca pre-natatoria.  

 Locali spogliatoi, cassa, direzione, palestra ed infermeria. 

 Area esterna alla vasca ed area esterna all’intero complesso natatorio ( fioriere 
posizionate in prossimità dell’ingresso). 

 Vasca esterna ludica e relativi spazi all’aperto, ossia : una laguna polifunzionale 
(vasca estiva scoperta, composta da due vasche collegate da un battente di 10 cm, 
la prima con una profondità da 120 a 140 cm, la seconda con una profondità da 60 
a 00 cm.) e dei relativi e connessi impianti tecnologici ed infrastrutture di supporto; 

 Un chiosco adibito a bar esterno; 

 Una palestra attrezzata; 

 Due locali attigui alla palestra per attività accessorie; 

 Un’area attrezzata con punto di ristoro automatico. 

Il tutto come da Planimetria allegata al Contratto di Servizio come Allegato A 

 

2. Oneri e prestazioni a carico di AMGA  

2.1. Premessa 

Come indicato nel Contratto di servizio, per quanto attiene alle modalità Organizzative del 
servizio, AMGA ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi e 
gestionali ritenuti più idonei per il conseguimento degli obiettivi. 

Di conseguenza le attività indicate nel seguente progetto tecnico potranno essere svolte 
tramite la propria società controllata AMGA Sport S.S.D. a R.L. comunque fatta salva la 
piena e solidale responsabilità di AMGA Legnano SpA per il rispetto di quanto previsto 
nel Contratto di servizio e nel presente Progetto Tecnico quale parte integrante e 
sostanziale dello stesso. 
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2.2. Attività di verifica 

Per le finalità gestionali degli impianti sinteticamente descritti al punto precedente, AMGA 
(che è Gestore uscente) prenderà in carico le attività previa la sottoscrizione di un verbale 
di consegna redatto dal Comune di Parabiago in contraddittorio con AMGA e sottoscritto 
per accettazione dal Comune di Parabiago e da AMGA. 

Tale verbale dovrà contenere un dettagliato inventario dei beni che verranno riconsegnati 
al Comune nonché un puntuale censimento ed una rilevazione degli “standard” 
dimensionali, di qualità e di conservazione del complesso edificio/impianto, analizzandone 
le diverse parti e componenti. 

Tale attività di censimento e di rilievo iniziale costituirà uno dei supporti del presente 
Progetto Tecnico, nonché parte integrante del Contratto di Servizio e, sulla base delle 
risultanze di tale censimento, AMGA predisporrà un dettagliato programma di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, completando lo stesso con una dettagliata analisi 
tecnica ed economica, evidenziando eventuali necessità di interventi di adeguamento 
normativo e altre attività, pianificando le azioni conseguenti in funzione delle necessarie ed 
opportune priorità che si determineranno dalle risultanze del censimento stesso. 

Tale programma una volta approvato tecnicamente ed economicamente da parte del 
Comune costituirà la base per la pianificazione delle attività future ad integrazione di 
quanto indicato nel Contratto di Servizio e nel presente Progetto Tecnico.  

Qualora all’atto del censimento, ovvero nelle more dell’approvazione del successivo 
programma, o successivamente, vengano rilevate anomalie alle componenti strutturali, 
edilizie, impiantistiche o complementari che costituiscano oggetto di rischio o di pericolo, 
o che siano comunque in contrasto con le normative vigenti, o ancora che siano meritevoli 
di riparazione e/o sostituzione urgente, il Comune secondo quanto indicato  nel contratto di 
servizio, e compatibilmente con le proprie previsioni di bilancio, si riserva la facoltà di 
autorizzare l’intervento di volta in volta necessario, nei tempi e con le modalità previste dal 
Contratto di Servizio. 

 

2.3. Conduzione e manutenzione ordinaria 

Il servizio richiesto ad AMGA comprende la gestione del Complesso Natatorio nella 
misura necessaria ad assicurare il funzionamento degli impianti in esso compresi, con la 
finalità di consentire e diffondere la pratica sportiva connessa e l’utilizzo della struttura da 
parte del pubblico, come previsto dal Contratto di Servizio. 

AMGA provvederà, a sua cura e spese, ad effettuare le prestazioni che sono di seguito 
elencate. 

1) Gestire la struttura concessa in modo consono alla sua natura e comunque in modo tale 
da assicurare la soddisfazione dei principi di continuità nell’erogazione previsti dal 
Contratto di Servizio. 

2) Prestare particolare cura al funzionamento degli impianti di termoventilazione, allo 
scopo di deumidificare adeguatamente l’ambiente interno anche con l’apporto di aria 
esterna da riscaldare. 
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3) Provvedere a tutte le necessarie attività di pulizia e sanificazione, sia essa preliminare 
e/o di mantenimento, sia delle aree coperte che scoperte, compresa l’area esterna.  

4) Realizzare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti (elettrici, di 
produzione di calore, di trattamento dell'acqua, idrico-sanitari) e delle strutture 
natatorie e degli edifici (vasche spogliatoi, tribune,), comunque di limitato importo, 
che le Parti assumono convenzionalmente inferiore ad € 1.000,00 + iva se dovuta 
(mille/00) per intervento. Tale importo è convenzionalmente ed espressamente pattuito 
dalle Parti, tenuto conto della natura dell’attività e dei piani tariffari vigenti come 
approvati dall’Amministrazione Comunale. 

5) Realizzare tutti gli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle 
attrezzature utilizzate, limitatamente a tutti i beni strumentali necessari alla pulizia, al 
funzionamento degli impianti tecnologici, al ristoro, alla gestione tecnica e 
amministrativa degli impianti, alle comunicazione ed alla elaborazione dei dati, che si 
renderanno necessari per garantire la buona conservazione ed il corretto utilizzo degli 
impianti, comunque di limitato importo, che le Parti assumono convenzionalmente 
inferiore ad € 1.000,00 + iva se dovuta (mille/00) per intervento. Tale importo è 
convenzionalmente ed espressamente pattuito dalle Parti, tenuto conto della natura 
dell’attività e dei piani tariffari vigenti come approvati dall’Amministrazione 
Comunale. 

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'ordinaria manutenzione come sopra 
definita, comprende, congruentemente a quanto previsto dal Contratto di Servizio: 

 riparazione di parti ammalorate per l’uso e tinteggiature interne; 

 riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, con 
apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore; 

 manutenzione dei filtri e stipula di contratti con una ditta manutentrice degli 
impianti di funzionamento pompe piscina; 

 stipula di eventuali contratti con ditte distributrici di impianti di igienizzazione per 
spogliatoi e WC 

 eventuale gestione di impianti a gettone ovvero stipula di contratto con ditte 
apposite 

 verifica periodica degli idranti e degli estintori relativi all’impianto natatorio; 

 pulizia e manutenzione delle vasche ed esecuzione dei periodici trattamenti; 

 riparazione e mantenimento in ordinario stato di conservazione di tutte le parti 
mobili delle aree dell’impianto natatorio, nonché delle varie attrezzature; 

 pulizia e igienizzazione degli spazi comuni relativi all’impianto affidato e 
sostituzione di lampadine, neon e manutenzione ordinaria impiantistica; 
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 riparazione e sostituzione di vetri e altre parti accessorie (congegni di chiusura, 
cerniere, guarnizioni, congegni di scorrimento) di infissi e serramenti interni ed 
esterni; 

 manutenzione del verde (tosatura siepi, arbusti, potatura di alberi, ecc.). 

 assicurare gli interventi di riparazione e mantenimento in ordinario stato di 
conservazione degli arredi, delle attrezzature e degli impianti interni e esterni, solo 
se finalizzati a garantire esigenze di sicurezza e funzionalità; 

 provvedere alla pulizia ordinaria e straordinaria delle aree interne ed esterne agli 
impianti, di tutte le attrezzature e arredi, nonché la loro igienizzazione; 

 provvedere alla minuta manutenzione delle strutture e degli impianti (es. 
riparazione, rinnovamento e mantenimento in ordinario stato di conservazione 
degli impianti tecnologici, idrici, sanitari, elettrici, termici; riparazione, e  
mantenimento in ordinario stato di conservazione di intonaci, rivestimenti, pareti 
mobili – rimovibili, pavimenti – inteso come ripristino dei piani calpestabili e di 
eventuali distacchi di piastrellatura delle vasche - ed infissi; pulitura, riparazione, e 
mantenimento in ordinario stato di conservazione di infissi esterni, delle recinzioni, 
delle pavimentazioni esterne, nonché del ripristino degli stessi a seguito di 
danneggiamenti da parte degli utenti o di terzi; 

 assicurare la responsabilità derivante dallo svolgimento dell’attività sportiva o dalla 
gestione dell’impianto, anche a seguito di eventuali azioni di risarcimento danni da 
parte di terzi. 

 

6) Assumere gli oneri relativi alle prestazioni d'opera del personale addetto alle diverse 
mansioni ed attività, quali: 

 direzione e amministrazione dell’Impianto; 
 assistenza ai bagnanti; 
 istruzione nei corsi di nuoto; 
 conduzione dell’impianto di trattamento acque; 
 conduzione degli impianti di produzione calore, di riscaldamento, di 

ventilazione e di condizionamento; 
 servizio di sorveglianza; 
 servizio primo soccorso; 
 servizio custodia valori; 
 servizio guardaroba; 
 servizio controllo ingressi; 
 servizio cassa; 
 servizio ristoro; 
 servizio di gestione della palestra; 

 

7) Assumere e provvedere agli oneri gestionali derivanti dall'utilizzo delle strutture del 
Complesso natatorio, quali:  
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 fornitura di energia elettrica, di acqua potabile e di combustibile per il 
riscaldamento degli ambienti e dell'acqua, previa assunzione a proprio 
carico dell'obbligo di provvedere alla volturazione dei relativi contratti di 
fornitura; 

 conduzione dell'impianto di trattamento delle acque, inclusa la fornitura e 
l’impiego di tutti i necessari prodotti ed additivi chimici.  

AMGA, in particolare, dovrà assicurare un’adeguata funzionalità degli 
impianti di trattamento dell’acqua delle vasche, tale da garantire il costante 
rispetto dei limiti di legge per quanto attiene alla qualità dell’acqua stessa 
sia sotto il profilo chimico – fisico, che sotto quello batteriologico. La 
qualità dell’acqua delle piscine dovrà, pertanto, essere costantemente entro 
i limiti di legge, sia con riferimento alle caratteristiche proprie dell’acqua 
stessa, sia con riguardo alla quantità, alla qualità ed al dosaggio dei prodotti 
utilizzati per la sanificazione. Pertanto, AMGA dovrà mantenere in 
costante efficienza ed in condizioni di continuo monitoraggio l’impianto di 
filtrazione e depurazione dell’acqua delle vasche. Al riguardo, è riservata 
ad AMGA la facoltà di chiudere l’impianto per il tempo strettamente 
necessario ad eseguire le operazioni di pulizia, di ricambio dell’acqua e di 
manutenzione straordinaria che si rendessero necessarie per consentire il 
raggiungimento ed il rispetto degli obiettivi di cui sopra, previa le 
necessarie ed opportune comunicazioni alla Clientela e 
all’Amministrazione Comunale. 

 servizi telefonici. 

8) Impiegare personale tecnico ed amministrativo adeguato, per numero e capacità 
professionale, a garantire il corretto utilizzo degli impianti e le migliori condizioni di 
servizio. In particolare, dovrà essere garantita la presenza e la disponibilità del 
personale obbligatorio per legge nelle fasi di esercizio e di apertura al pubblico degli 
impianti natatori. 

 

Gestione della cassa 

AMGA provvederà al servizio di cassa, con emissione e distribuzione dei biglietti di 
entrata e degli abbonamenti, nel rispetto delle normative vigenti in materia, applicando le 
tariffe che saranno determinate secondo quanto indicato nel Contratto di Servizio.  

Previa approvazione dell’Amministrazione Comunale, l’emissione dei biglietti d’entrata e 
degli abbonamenti potrà avvenire, come in atto, direttamente a cura di AMGA Sport. 

 

Servizio ristoro 

AMGA assicurerà la presenza di un servizio ristoro. Tale servizio verrà assicurato, negli 
spazi della struttura interna, tramite distributori automatici di bevande e alimenti; mentre 
negli spazi della struttura esterna, fruibile nella stagione estiva, tramite un chiosco ad uso 
bar. La gestione del servizio ristoro seguirà modalità conformi alla normativa vigente in 
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materia di igiene, sicurezza ed esercizio di locali pubblici di questo genere e potrà essere 
affidata a soggetti terzi. 

AMGA dovrà garantire la massima pulizia delle zone ove sono ubicati i distributori 
automatici, salvaguardando l’igiene dell’ambiente, in linea con le normative vigenti e con 
le prescrizioni della locale Autorità Sanitaria. 

Sono a carico di AMGA le eventuali imposte e tasse, dirette e indirette, inerenti l'esercizio 
dell’attività di ristoro. 

AMGA predisporrà, previa le opportune analisi di opportunità, nonché di carattere 
logistico, tecnico, economico ed autorizzativo, un progetto per l’eventuale allestimento di 
un servizio bar ristoro interno al complesso. 

A seguito di approvazione preliminare di tale progetto da parte dell’Amministrazione 
Comunale, una volta definite le reciproche obbligazioni dal punto di vista tecnico ed 
economico, AMGA potrà eseguire i lavori secondo quanto pattuito tra le parti. 

 

Pubblicità 

Volantini, manifesti e locandine relativi alla pubblicità delle attività natatorie, nonché le 
tessere, dovranno recare anche il logo del Comune. 

AMGA ha facoltà di effettuare pubblicità con cartelloni, striscioni e altri mezzi similari 
all'interno del Complesso, in modo compatibile con il corretto uso delle strutture, 
salvaguardando in ogni caso il pubblico decoro, e previo il pagamento delle imposte 
dovute in base al D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni ed integrazioni. 

E' data facoltà ad AMGA di sub-concedere l'esercizio della pubblicità commerciale, previa 
comunque la valutazione preliminare dei contenuti della medesima, e sotto la esclusiva 
responsabilità di AMGA. 

Manifestazioni straordinarie 

AMGA potrà utilizzare le strutture e gli spazi del Complesso Natatorio per 
l'organizzazione di manifestazioni sportive, culturali, ricreative, sociali ed iniziative simili. 

Quanto sopra alle seguenti particolari condizioni: 

1) acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni e licenze prima dell’inizio della 
manifestazione; 

2) ottenimento delle necessarie autorizzazioni e certificazioni per l'utilizzo di 
infrastrutture mobili di copertura e/o di servizio, se previste dalla vigente normativa; 

3) stipulazione di idonea polizza assicurativa, aggiuntiva, se e in quanto necessaria. 
 

Spaccio interno per vendita articoli sportivi  

AMGA potrà predisporre, previa le opportune analisi di carattere logistico, tecnico, 
economico ed autorizzativo, un progetto per l’eventuale realizzazione di un punto vendita 
di articoli sportivi dedicati alle attività sportive realizzate nel poliplesso natatorio. 

A seguito di approvazione preliminare di tale progetto da parte dell’Amministrazione 
Comunale, una volta definite le relative obbligazioni dal punto di vista tecnico ed 
economico, AMGA potrà avviare le attività secondo quanto pattuito tra le parti. 
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Palestra  

AMGA curerà il corretto funzionamento della palestra, assicurando in particolare l’attività 
corsistica e l’eventuale e residuale utilizzo di attrezzi e macchinari costantemente a norma 
ed in condizioni di sicurezza, in presenza di personale adeguatamente qualificato. 

 

Orari di apertura al pubblico 

AMGA definisce gli orari di apertura al pubblico, sentite le esigenze e le indicazioni del 
Comune di Parabiago. Gli orari di apertura dovranno essere esposti su un pannello, 
chiaramente leggibile all'ingresso dell'impianto, recante anche lo stemma del Comune di 
Parabiago.  

 

Accesso al Centro Natatorio 

Rimarrà di esclusiva responsabilità di AMGA assicurare che il numero di ingressi 
all’impianto sia compatibile, in ogni momento, con le capacità dello stesso. E’ consentito 
alla Società precludere l’accesso all’impianto od allontanare dal medesimo i soggetti le cui 
condizioni od i cui comportamenti possano nuocere al regolare andamento del servizio. 

 

Programmazione delle attività 

Il piano di utilizzo del centro natatorio, realizzato da AMGA Sport con indicazione della 
attività programmate, sarà concordato tra AMGA e l’Amministrazione e, successivamente 
all’approvazione da parte della Giunta Comunale, verrà considerato a tutti gli effetti parte 
integrante del presente Progetto Tecnico e del Contratto di Servizio. 

 

3. Oneri e prestazioni a carico del Comune 

3.1. Generalità 

L'Amministrazione Comunale si impegna: 

1. a sostenere gli oneri degli interventi di manutenzione straordinaria per il Centro 
Natatorio laddove essi non siano imputabili ad assenza o impropria manutenzione 
ordinaria; 

2. a garantire il libero uso del Complesso ad AMGA, nel rispetto dei limiti e dei 
vincoli del presente Contratto di Servizio; 

3. a sostenere gli eventuali oneri dei lavori che si rendano necessari a seguito delle 
verifiche di cui al precedente punto 2.2. 

 



  Allegato B al Contratto di Servizio 
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3.2. Manutenzione straordinaria. Definizione; esecuzione interventi. 

A chiarimento di quanto indicato al precedente punto 3.1. comma 1, sono da considerare 
attività di manutenzione straordinaria le nuove realizzazioni, la fornitura di materiale, 
l’esecuzione di opere e di lavori non descritti nei precedenti punti, che si rendano necessari 
o che conseguano a richieste od eventi eccezionali oggettivamente non ricomprendibili 
nelle attività di manutenzione ordinaria.  

Sono da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria il rifacimento integrale o 
nella sostituzione completa di componenti rilevanti dal punto di vista dimensionale e/o del 
costo complessivo che le Parti assumono convenzionalmente superiore a € 1.000,00 + iva 
se dovuta (mille/00), che risultino fondamentali per la fruizione del edificio/impianto, i 
quali siano giunti alla conclusione del loro ciclo di vita/durata, per usura sia naturale che 
indotta in forma accelerata da condizioni gravose proprie dell’uso fattone e/o del sito, 
comunque non imputabili al gestore. 

Il Comune ha piena facoltà di esprimersi sulla classificazione proposta da AMGA; qualora 
il confronto di tipo tecnico ordinario fra il personale responsabile delle parti non dovesse 
condurre ad una forma di classificazione univocamente accettata, si ricorrerà alle forme di 
composizione delle controversie previste dal Contratto di Servizio.  

In accordo ai criteri di classificazione già indicati nei precedenti paragrafi, AMGA 
provvederà ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, di riqualificazione 
e di adeguamento funzionale e di adeguamento normativo che il Comune, autonomamente 
oppure a seguito di richiesta/segnalazione da parte di AMGA, avrà autorizzato con le 
modalità previste dal Contratto di Servizio. Tutti questi interventi, una volta realizzati, 
saranno contabilizzati da AMGA in forma analitica, e liquidati dal Comune, in accordo 
alle previsioni contenute nel Contratto di Servizio medesimo. 

Il Comune ha facoltà di provvedere al collaudo delle opere eseguite, entro trenta giorni 
dalla comunicazione di avvenuta ultimazione dell’intervento; trascorso tale termine di 
tempo, l’opera eseguita si intende accettata senza riserve dal Comune. 

Programmazione delle attività – Referente unico 

Le attività programmate e realizzato dalla società saranno concordate da AMGA con il 
responsabile a tal fine individuato dall’Amministrazione Comunale, che 
l’Amministrazione avrà cura di indicare nominativamente ad AMGA prima dell’avvio 
della gestione, e che costituirà l’unico referente di AMGA nella gestione del servizio, e 
successivamente sottoposte all’approvazione da parte della Giunta Comunale. 

Ciò avverrà con cadenza annuale, di norma prima dell’inizio della stagione invernale ed 
estiva. A tal fine AMGA inoltrerà la propria proposta che l’Amministrazione avrà l’onere 
di valutare ed eventualmente approvare entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento. 

Nel caso in cui l’Amministrazione Comunale ometta di esprimersi, AMGA avrà facoltà di 
dar corso alla programmazione proposta. L’Amministrazione, peraltro, avrà sempre la 
facoltà, anche decorso i termine di cui sopra, di approvare – anche con modifiche – o non 
approvare i programma proposto, fatto comunque salvo il principio che al gestore non 
dovrà derivarne pregiudizio economico. 



Comune di Parabiago 

 

Relazione ex art. 34, 
comma 13, d.l. 
179/2012 
Relazione ai sensi dell’articolo 34, comma 13, del 
decreto legge 18/10/2012, n. 179, concernente 
l’aff idamento alla società “in house” AMGA 
Legnano s.p.a. della gestione impianto natatorio 
comunale 
 

 

 

 

Parabiago, dicembre  2012 
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LA GESTIONE DEI SERVIZI SPORTIVI IN GENERALE 
‐ CRITERI GESTIONALI E DI PROGRAMMAZIONE 

DELL’ATTIVITA’ 

 

PREMESSA 

 

Il d.l. 18/10/2012, n. 179, recante “ Ulteriori misure urgenti per la crescita 
del Paese” (Pubblicato in G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012, Suppl. Ord. n. 194 
‐  In vigore dal 20 ottobre 2012), all’art. 34, comma 13 prevede che per  i 
servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto 
della  disciplina  europea,  la  parita'  tra  gli  operatori,  l'economicità'  della 
gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, 
l'affidamento  del  servizio  e'  effettuato  sulla  base  di  apposita  relazione, 
pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e 
della  sussistenza  dei  requisiti  previsti  dall'ordinamento  europeo  per  la 
forma  di  affidamento  prescelta  e  che  definisce  i  contenuti  specifici  degli 
obblighi  di  servizio  pubblico  e  servizio  universale,  indicando  le 
ompensazioni economiche se previste. c

 

La  presente  relazione  è  finalizzata  ad  illustrare  i  contenuti  citati  dalla 
predetta  norma  in  riferimento  al  previsto  affidamento  al  Gruppo  AMGA 
(ossia  ad  AMGA  Legnano  SpA  (“AMGA”),  secondo  il  criterio  dell’in  house 
providing,  del  servizio  di  gestione  dell’impianto  natatorio  Comunale  del 
Comune di Parabiago. 
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LA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI – LINEE GENERALI 

 

La  gestione  di  un  impianto  sportivo  è  quel  complesso  di  attività  e  mezzi 
necessari  per una  corretta utilizzazione degli  spazi  attrezzati  per  lo  sport, 
con  lo scopo di consentire agli utenti  lo svolgimento delle attività sportive 
nelle migliori condizioni possibili. 

Nella  gestione  occorre  adottare  tutti  gli  accorgimenti  con  criteri  di 
economicità, cioè impiego razionale delle risorse disponibili per ottenere il 
massimo vantaggio. 

La gesti : one degli impianti sportivi comprende

 attività promozionali della domanda; 

 conduzione amministrativa e fiscale; 

 ca delle attività; organizzazione tecni

 assistenza sanitaria. 

Lo  sport  è  considerato  come  un’esigenza  sociale  e  pertanto  occorre 
prevedere  e  corrispondere  un’adeguata  organizzazione  e  dotazione  dei 
servizi capaci  non solo di assecondare e soddisfare ma anche di sviluppare 
la domanda di sport. 

In tale ottica è importante considerare non soltanto l’impianto in sé e la sua 
corretta utilizzazione, ma anche il migliore impiego delle risorse esistenti in 
un dato ambito territoriale: umane e strumentali. 

Tale  finalità  impone  la  necessità  di  prendere  in  considerazione,  assieme 
all’impianto  ed  ai  suoi  addetti,  coloro  che  praticano  attività  sportive:  gli 
utenti  relativi  all’ambiente  territoriale  in  cui  è  inserito  l’impianto  e, 
soprattutto, come vedremo, le realtà associative dilettantistiche presenti sul 
territorio. 

La corre  s m ntta gestione dovrà e pre te ere conto dei seguenti fattori: 

 bacino  di  utenza  e  quindi  domanda  alla  quale  l’impianto  deve 
rispondere in quantità e qualità; 

 collocazione  dell’impianto  all’interno  del  sistema  sportivo  locale  e 
sua accessibilità spaziale, temporale e sociale; 

 adeguatezza del servizio offerto dall’impianto alla domanda. 

Più  in  particolare,  nella  gestione  si  distinguono  due  momenti:  il  piano  di 
lica  in  varie utilizzo,    e  la  conduzione  tecnica  dell’impianto  che  si  esp

funzioni, quali la manutenzione – gli approvvigionamenti – la custodia, ecc. 

, 
Indipendentemente dalla forma di gestione adottata (diretta o 
convenzionata) questi due momenti intervengono insieme nella gestione e

elato di entrambi determina la 
rnendo indicatori di quantità e 

quindi, il funzionamento equilibrato e corr
valutazione positiva del tipo di gestione, fo
qualità sul servizio erogato dall’impianto. 



6 

 
 

PRINCIPI DI GESTIONE 

 
Varie  sono  le  forme possibili di gestione di un  impianto sportivo;  la  scelta 
dipende, principalmente, dalla strategia individuata dall’ente per la gestione 

  e t zdei  suoi  servizi   dalla  conseguen e  struttura  organiz ativa  di  cui  intende 
dotarsi.  
Ma  anche  altri  sono  i  fattori  che  intervengono  nella  valutazione,  quali  la 
ipologia, l’ubicazione e le caratteristiche dell’impianto, il tipo di utenza cui t
si rivolge e le finalità perseguite con la sua realizzazione. 
 
In tutti i casi, comunque, si individuano alcuni punti fermi da osservare e 
da  seguire:  competenze  ed  azioni  che  sono  principalmente  esercitate 
nell’ambito  della  programmazione  d’uso  e  della  determinazione  delle 
tariffe; ambiti questi dove il proprietario deve svolgere un ruolo primario, in 
nessun modo delegabile, pena una confusione ed un conflitto di competenze 
he  avrà,  il  più  delle  volte,  conseguenze  negative  sul  livello  di  fruibilità  e, c
quindi, sull’utenza dell’impianto. 
 
L’insieme di tale regole ed attribuzioni, nel caso del Comune, sono raccolte 
n  apposito  regolamento,  ed  inoltre  sono  contenute    nel  Contratto  di 
ervizio e nel Progetto Tecnico con il soggetto affidatario della gestione.  
i
S
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE D’USO 

Tra  i  principali  ruoli  e  compiti  del  proprietario  si  individua  quello  di 
pianto,  compito  questo  della 
ase 

definire  e  gestire  il  programma  d’uso  dell’im
elativa specifica Struttura Interna  che, sulla b
elle dir
r
d
 

ettive dell’organo politico, opera per: 

 so definire  le  tipologie  di  attività  e  di  utenti  che  avranno  acces
all’impianto, stabilendone quindi la destinazione d’uso; 

 intrattenere  i  rapporti  con  gli  utenti  acquisendo  dai  medesimi  le 
esigenze ed abilitandoli all’utilizzo con apposite autorizzazioni; 

 definire gli orari e gli spazi di utilizzo, contemperando sia l’evasione 
della domanda sia  le esigenze di carattere gestionale e mirando ad 
una massima fruibilità dell’attrezzatura (vedi piano di utilizzo); 

 controllare, nel  caso di gestione convenzionata,  il buon andamento 
ed il rispetto della programmazione attraverso periodici momenti di 
verifica con il gestore dell’attrezzatura. 

 
  di 
 

In  buona  sostanza  spetta  al  proprietario  definire  le  regole  sul  modo
utilizzazione dell’impianto. Ciò realizza, soprattutto nel caso dell’impianto

iduazione per gli utenti di un agevole e comune 
 anche una garanzia sulle finalità di utilizzazione 

pubblico, non solo l’indiv
unto di riferimento, ma
ell’attrezzatura stessa.  
p
d
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TARIFFE 

Un’altra prerogativa del proprietario dell’impianto è quella di stabilire le 
tariffe  relative  all’uso  della  struttura.  Se  da  una  parte  è  vero  le  scelte 
tariffarie  fondano  le  proprie  valutazioni  sugli  aspetti  di  ordine 
gestionale/economico  del  servizio,  è  altrettanto  vero  che  attraverso  la 
tariffa  si  determina  la  griglia di  accesso  all’impianto  e,  conseguentemente, 
dalla  medesima  dipende  anche  la  fruizione  più  o  meno  ampia 
dell’attrezzatura. 
Ai  fini  di  un’appropriata  attribuzione  della  partecipazione  dell’utente  ai 

ilire costi  ed  anche  per  un’efficace  opera  di  promozione  è  opportuno  stab
tariffe e corrispettivi di fruizione diversificati.  
Una prima diversificazione può essere tra livelli e tipologie di impianti, 
distinguendo ad esempio quelli  con una dotazione superiore da quelli  con 
una  dotazione minima.  Una  seconda  diversificazione  può  essere  proposta 
tra  livelli  e  periodi  di  attività  (ad  es:  allenamento  –  gare  –  tornei  – 
manifestazioni),  tra  categorie  e  fasce  di  utenti  (attività  giovanili  – 
agonistiche  –  anziani  –  disabili  –  scolastiche).  Potranno,  altresì,  essere 
previste  riduzioni  per  particolari  tipi  di  attività  che  necessitano  di  una 
irata  opera  di  incentivazione  e  supplementi  per  particolari  utilizzi 
notturno – incassi su proventi da pubblico – pubblicitari). 
m
(
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ELABORAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZO DELL’IMPIANTO 

 
Con il piano di utilizzo si rendono concreti gli obiettivi perseguiti nella 
ealizzazione dell’impianto. Esso di norma ha valenza annuale,  la durata di r
una stagione sportiva. 

er la su
 
P
 

a elaborazione si procede alla definizione di due fattori: 

 ome individuazione  e  definizione  dell’impianto,  definibile  anche  c
apacità produttiva 

 nalisi della domanda ai fini dei criteri di utilizzo e concessione 
c
a
 

 
 
 

INDIVIDUAZIONE E DEFINIZIONE DELL’IMPIANTO. 

Si tratta di definire la capacità produttiva di ogni singolo impianto, in modo 
 delle da avere un panorama articolato dell'offerta, delle ore/sport erogabili,

a  modalità di utilizzo degli impi nti.
Per ogni impianto e tipologia si individuano, insieme alle attività ed ai 
livelli  di  attività  praticabili,  dei  parametri  che  indicano  le  potenzialità, 
itenute  accettabili,  riferite  ai  giorni/anno  di  funzionamento  ed  alle  ore r
settimanali di utilizzazione.  

acità produttiva 
 
er la determinazione di tali indicatori della cap
ell'imp
P
d
 

ianto, definiti ottimali, si tiene conto di: 

 tipologia e caratteristiche costruttive (dimensione spazi attività, tipo 
di  superficie,  illuminazione,  omologazione,  dotazione  di  servizi, 
normative); 

 gestione  (tipo  di  gestione,  razionalità  dell'azione  gestionale,  tempi 
spazio, tecnici  per  operazioni  di  manutenzione  e  approntamento 

 
pulizie, ripristino ambientale); 
disponibilità effettiva dell'impianto (es: palestre scolastiche); 

 altre variabili, quali i giorni/anno di precipitazioni atmosferiche che 
possono  causare  in  alcuni  impianti  situazioni  di  impraticabilità,  i 
periodi di chiusura per stagionalità, per manutenzione ordinaria. 

 
 
 

ANALISI DELLA DOMANDA AI FINI DEI CRITERI DI UTILIZZO E 
CONCESSIONE 

 
Definita la capacità produttiva ottimale dell’impianto si passerà a prendere 
in esame la domanda di utilizzazione, sportiva e no. 

rio Ai  fini  di  una  corretta  interpretazione  della  domanda  è  necessa
 i vari fattori che la compongono. Essa, infatti, può presentarsi: 
ta per attività (varie discipline sportive ed anche attività extra 

analizzare
differenzia
sportive); 
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 differenziata  per  livelli  di  attività  (  scolastico  –  avviamento  – 
 formativo  –  agonistico  –  mantenimento),  vale  a  dire  lo  sport  per

tutti; 
 p g  differenziata  er livelli di utilizzazione (allenamenti –  are – tornei –

manifestazioni); 
 differenziata  per  periodicità  (  numero  frequenze  giornaliere  – 

settimanali  –  mensili  –  durata  attività  –  stagionalità  di  alcune 
discipline). 

 
Nel caso dell’impianto natatorio di Parabiago la domanda è stata oggetto di 
ttenta analisi, che ha dato luogo all’offerta differenziata di corsi ed attività a
che saranno descritte nel seguito. 
 
Circa  le  richieste di  impianti da parte delle  associazioni  occorre  stabilire  i 
tempi entro  i quali vanno presentate  le domande, prevedendo ad esempio 
per  l’attività  di  durata  stagionale  e  continuata  di  fissare  il  termine  di 
cadenza entro il mese di giugno. Per quella a carattere occasionale invece s
prevedere il termine preventivo di 7 gg. 
 
Esiste una  inoltre una  fascia di domanda,  cosiddetta potenziale,  che andrà 
stimolata  con  l’avvio  di  progetti  specifici  di  attività  (qualora  non  fossero 
resenti  nel  territorio),  sostenuti  con  iniziative  mirate  a  carattere 
romozionale ed informativo, fase questa di investimento promozionale.  
p
p
 
 

ABBINAMENTO DOMANDA – IMPIANTO 

L’abbinamento delle richieste di attività  la capacità produ va degli 
impiant a 
con l'ob

 con tti
i  (domanda/offerta)  sintetizza  il  programm d'uso  degli  impianti 
iettivo di correlare: 

 so degli utilizzo ottimale delle  strutture, mirando ad un  razionale u
spazi ed evitando sia la sovra che la sotto utilizzazione; 

d evasione  ella domanda nelle sue articolazioni e specificità. 
 
Con  periodicità  almeno  trimestrale,  andranno  condotte  verifiche  per 
accertare  il  razionale  uso  degli  spazi,  intervenendo  per  sincerarsi  che  gli 
utenti  stiano  usando  l’attrezzatura  secondo  il  piano  elaborato  o 
iaggiustando  il  medesimo  qualora,  per  sopraggiunte  esigenze,  sia r
opportuno riequilibrare o modificare l’assegnazione degli spazi orari. 
 
Inoltre,  andrà  fatta  a  fine  stagione  una  valutazione  analitica  sul  piano 
predisposto  e  sulla  razionale  utilizzazione  degli  impianti,  ciò  al  fine  di 
vitare  nella  stagione  successiva  il  perpetrarsi  di  dannose  situazioni  di 
ovra o sotto utilizzazione. 
e
s
 
 
 
 

LE NORME DI FRUIZIONE DELL’IMPIANTO 

 
  alcune  delle 
he verranno 

In  tema  di  utilizzazione,  infine,  si  ritiene  opportuno  indicare
rincipali norme di fruizione cui deve attenersi l’utilizzatore e c
atte sot
p
f
 

toscrivere al momento del rilascio dell’autorizzazione. 

 assunzione di ogni responsabilità conseguente l’attività svolta 
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  stipula di apposita polizza RCT per eventuali danni a persone – cose 
– ivi compresi i danni all’impianto ed alle attrezzature 

 utilizzo  dell’impianto  esclusivamente  per  le  attività  autorizzate 
z e  z es un  o osservan a  dell indica ioni  del  g tore  per  us corretto  delle 

attrezzature 
 rispetto  degli  orari  assegnati  modalità  per  l’effettuazione 

dell’esposizione e dei messaggi pubblicitari 
 impegno  al  pagamento  delle  tariffe  nei  tempi  e  nelle  modalità 

previste. 
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LA NORMATIVA VIGENTE . L’AFFIDAMENTO IN  
HOUSE  PROVIDING  E LE SOCIETA’ SPORTIVE 

DILETTANTISTICHE  

 

PREMESSA – LE PECULIARITÀ GIURIDICHE DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

 

L’affidamento  del  servizio  in  parola  al  Gruppo  AMGA  trova  una  parte 
rilevante  delle  sue  motivazioni  negli  obiettivi  perseguiti 
dall’Amministrazione  con  la  stessa  partecipazione  ad  AMGA,  nella  natura 
della medesima  quale  Società  in  house  dell’Amministrazione  Comunale  di 
Parabiago e, nello specifico, alla forma gestionale di cui il Gruppo AMGA ha 

iinteso dotarsi per l’erogazione del servizio di gestione di  mpianti sportivi. 

Inoltre,  occorre  tener  conto  delle  rilevanti  modifiche  alla  disciplina  del 
settore  dei  Servizi  Pubblici  Locali  intervenute  nel  corso  del  2012,  in 
articolare a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012. p

 

LE FORME DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI 
SPORTIVI. 

 
Al  fine  di  affrontare  al  meglio  la  tematica  della  gestione  degli  impianti  
sportivi  appare  necessario,  in  primo  luogo,  delineare  in  termini  chiari  e 
sintetici  il  complesso  normativo  (a  livello  comunitario,  nazionale  e 
regionale)  diretto  a  regolare  le  tematiche  giuridiche  che  attengono  al 
settore dello sport. 

In ambito sovranazionale e,  in particolare, a livello comunitario è stata per 
prima la Corte di giustizia a ricondurre lo sport tra le attività economiche di 
cui  all’art.  2  dell’ex  Trattato  CE  (oggi  Tfue)  (sent.  12  dicembre  1974,  in 
causa 36/74; sent. 15 dicembre 1995, in causa C‐415/93). 

Tuttavia,  è possibile  constatare come  l’Unione europea, nell’esercizio delle 
sue attribuzioni,  abbia  finito per  incidere  in modo significativo  sullo  sport 
considerandolo  da  sempre  un  “grande  fenomeno  sociale,  economico, 
mediatico” .  

A tale proposto, il cd. “Libro bianco sullo sport” redatto dalla Commissione 
del  2007  ne  fornisce  una  concreta  dimostrazione:  tale  documento 
costituisce  un’importante  testimonianza  del  rilievo  oggi  riconosciuto  allo 
sport  a  livello  europeo,  nonché  un  punto  di  riferimento  per  azioni 
comunitarie  concrete  volte  alla  promozione  e  allo  sviluppo  dello  stesso 
settore. 
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Una vera e propria disciplina dello sport è stata introdotta – come già detto 
– a seguito dell’approvazione della legge n. 3 del 2001 di riforma del titolo V 
della  parte  II  della  Costituzione.  A  seguito  di  tale  riforma,  il  fenomeno 
sportivo  ha  trovato  espressa  menzione,  attraverso  l’inserimento  della 
materia dell’“ordinamento sportivo” nell’elenco delle materie a competenza 
concorrente,  di  cui  all’art.  117  co.  3  Cost.:  alla  luce  di  tale  collocazione, 
mentre allo Stato spetta la fissazione dei principi, alle regioni la disciplina di 
dettaglio. Tale ripartizione è, tuttavia, “atecnica”: gli elementi indicati come 
costitutivi dell’ordinamento giuridico sportivo trovano,  infatti, una propria 
puntuale  regolamentazione  nello  Statuto  del  Coni,  il  quale  avendo  la 
veste  formale  di  decreto ministeriale,  non  può  che  essere  attuazione 
come  fonte secondaria di una materia di potestà  legislativa esclusiva dello 
Stato.  

Ad esempio, con la sent. n. 517/87 la Corte si è pronunciata sulla legittimità 
costituzionale per contrasto con  l’art. 117, dell’art. 56 d.P.R. n. 616/77  ;  in 
tale occasione la Corte ha affermato che “la vera e unica linea di divisione 
è quella  fra organizzazione delle attività  sportive agonistiche –  riservate al 
CONI – e delle attività di base non agonistiche che  invece spettano alle 
regioni.”  

La  Corte  è  tornata  ad  occuparsi  di  tale  questione  con  la  pronuncia  n. 
424/04, con la quale, pronunciandosi su alcune disposizioni contenute nella 
legge finanziaria del 2003,  ha affermato che mentre lo Stato deve limitarsi 
alla  definizione  dei  principi  generali,  alle  regioni  spetta  la  relativa 
regolamentazione di dettaglio. 

Alla luce di quanto detto è possibile quindi distinguere – in via generale ‐ tre 
tipologie di impianti sportivi comunali: 

a) impianti a rilevanza economica, vale a dire quelli in grado di produrre 
luti i per la gestione nonché proventi per l’amministrazione; 

b)  impianti  privi  di  rilevanza  economica,  vale  a  dire  quelli  incapaci  di 
 produrre utili;

c)  impianti  a  rilevanza  economica,  in  grado  di  produrre  utili  per  la 
gestione nonché proventi per l’amministrazione ma rispetto ai quali i 
proventi e/o utili sono interamente utilizzati per la manutenzione 
dell’impianto  stesso  o  comunque  reinvestiti  in  attrezzature  o 
attività esclusive dell’impianto. 

Quanto alla qualificazione dell’attività, si sono registrate pronunce  in cui  il 
giudice  ha  affermato  che  l'affidamento  in  concessione  di  un  impianto 
sportivo di proprietà comunale non può essere qualificato come appalto di 
un servizio pubblico, atteso che gli impianti sportivi di proprietà comunale 
appartengono al patrimonio indisponibile del comune ai sensi dell'art. 826 
comma  ultimo  c.c.  essendo  destinati  al  soddisfacimento  dell'interesse 
proprio dell'intera collettività allo svolgimento delle attività sportive che 
in  essi  hanno  luogo,  sicchè deve escludersi  l'applicazione automatica e 
vincolante delle norme nazionali e comunitarie  in materia di appalti: il 
D.lgs.  163/06,  infatti,  si  applica  esclusivamente  ai  contratti  delle  stazioni 
appaltanti,  degli  enti  aggiudicatori  e  dei  soggetti  aggiudicatori,  aventi  per 
oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere.  
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La Corte  dei  conti,  sez.  regionale  di  controllo  per  la  Lombardia,  14 marzo 
2011, n. 124 è stata chiamata a pronunciarsi su un quesito sollevato da una 
amministrazione  comunale  in  ordine  al  divieto  di  costituzione  di  società 
pubbliche  ed  alla  liquidazione  di  quelle  già  esistenti  ex  art.  14  d.l.  n. 
78/2010,  nonché  alle modalità  di  affidamento diretto  della  gestione di  un 
impianto  natatorio  in  favore  di  una  società  interamente  partecipata 
dall’ente locale.  

La Corte ha solo precisato la necessità da parte dell’Amministrazione della 
previa individuazione degli interessi da soddisfare e dei servizi pubblici da 
erogare  in  forma  esternalizzata,  della  verifica  puntuale  dei  vantaggi  e  dei 
costi dell’affidamento degli interventi ad una società partecipata, in termini 
di efficienza e di efficacia dell’attività e di economicità della gestione, oltre 
che  della  considerazione  delle  ricadute  nel  lungo  periodo  sulla  comunità 
locale e sull’organizzazione complessiva e della conseguente responsabilità 
dello stesso Ente.  

Ovviamente,  la  scelta  dello  strumento  societario  non  deve  comportare 
momenti  elusivi  delle  norme  dettate  in  materia  di  finanza  pubblica  e  di 
attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni.  

La  Corte  ha  inoltre  affermato  che  la  categoria  dei  servizi  di  interesse 
generale coincide tout court con quella dei servizi pubblici  locali, nei quali 
rientra la gestione del servizio piscina, mentre la più volte citata valutazione 
di stretta inerenza delle attività di produzione di beni o servizi della società 
con  il  perseguimento delle  finalità  istituzionali dell’ente  è  limitata  alle  c.d. 
“società strumentali”; 

Infine,  la  Corte  ha  precisato  che  l’affidamento  è  consentito  laddove  l’Ente 
abbia  argomentato  con  adeguata  motivazione  in  base  a  quali  elementi  di 
fatto sia giunto alle proprie conclusioni, chiarendo altresì nel dettaglio quale 
percorso  logico – argomentativo abbia seguito.  In definitiva – a detta della 
stessa  Corte  ‐  la  scelta  di  assunzione/mantenimento  della  partecipazione 
presuppone  in  capo  all’ente  locale  (di  qualsivoglia  dimensione)  una 
prodromica  valutazione  in  termini  di  efficacia  ed  economicità,  quali 
corollari  del  buon  andamento  dell’azione  amministrativa  ex  art.  97  Cost., 
nell’ottica della sana gestione finanziaria. Sul punto, la giurisprudenza della 
Sezione  ha  precisato  che  l’andamento  della  società  non  deve  essere 
strutturalmente  in  perdita,  attesa  l’incompatibilità  tra  il  ricorso  allo 
strumento societario e risultati economici di quest’ultimo sistematicamente 
negativi.  

LA GESTIONE “PREFERENZIALE” A MEZZO DI SOCIETÀ SPORTIVE 
DILETTANTISTICHE (CENNO) 

 

Una modalità “ad hoc per l’affidamento dei servizi sportivi è stata introdotta 
dall’art.  90  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289  (cd.  Legge  finanziaria 
2003). 

Tale disposizione prevede che ai fini del conseguimento degli obiettivi d cui 
all’articolo  29  della  legge  finanziaria,  nei  casi  in  cui  l’ente  pubblico 
territoriale  non  intenda  gestire  direttamente  gli  impianti  sportivi,  la 
gestione  viene  affidata  “in  via  preferenziale”  a  società  e  associazioni 
sportive  dilettantistiche,  enti  di  promozione  sportiva,  discipline  sportive 
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associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne 
stabiliscono  i  criteri  d’uso,  e  previa  determinazione  di  criteri  generali  e 
obiettivi  per  l’individuazione  dei  soggetti  affidatari.  La  stessa  previsione 
delega  le  regioni  a  disciplinare,  con  propria  legge,  le  modalità  di 
affidamento. 
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IN HOUSE PROVIDING; NORMATIVA SULLE SOCIETÀ 
SPORTIVE DILETTANTISTICHE;  LE RAGIONI, I VANTAGGI 

Come  si  accennava,    non  si  può  prescindere,  nell’analizzare  il  relativo 
mercato di riferimento, da quello che appare un inequivocabile indirizzo del 
legislatore tanto nazionale (cfr. art 90 comma 25 della Legge 27‐12‐2002 n. 
289) quanto regionale (cfr. L.R. Lombardia n. 27 del 14 dicembre 2006, art. 
2 primo comma). 

L’art 90 comma 25 della Legge 27‐12‐2002 n. 289 prevede che, nei casi  in 
cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti 
sportivi,  la  gestione  è  affidata  in  via  preferenziale  a  società  e  associazioni 
sportive  dilettantistiche.  Le  regioni  disciplinano,  con  propria  legge,  le 
modalità di affidamento.  

A  sua  volta,  la  Legge Regionale  della  Lombardia  del  14 dicembre 2006,  n. 
prevede,  all’art.  2  primo  comma,  che  gli  enti  pubblici  territoriali,  che  non 
intendano gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano in via 
preferenziale  la  gestione  a  società  e  associazioni  sportive 
dilettantistiche; 

Peraltro, l’affidamento in house rappresenta per l’Ente Pubblico una forma 
di  gestione  diretta:  non  sussiste,  in  particolare,  un  contratto  tra  due 
persone  giuridiche  distinte,  poiché  manca  una  relazione  intersoggettiva; 
sussiste, al contrario, un rapporto organico (o di delegazione interorganica), 

 venendo a mancare la qualità di terzo in capo al soggetto affidatario; 

L’Amministrazione  Comunale  di  Parabiago  intende  procedere  –  come 
attualmente  –  ad  una  gestione  diretta  del  servizio  tramite  il  soggetto  in 
house  AMGA,  gestione  da  considerarsi  più  vantaggiosa  per  la  collettività 
rispetto  all’esternalizzazione.  Ciò  consente  al  Comune  di  Parabiago,  di 
mantenere uno stringente controllo sulla politica tariffaria, data la rilevante 
utilità  sociale  che  le  attività  sportive  rivestono  anche  per  le  fasce  meno 
abbienti della popolazione, praticando le tariffe più basse compatibilmente 
con  la  copertura  dei  costi.  Sotto  questo  profilo,  la  convenienza  di  una 
gestione interna è apparsa evidente: avendo immediata e diretta percezione 
di costi e ricavi della struttura, l’Amministrazione potrà continuare a gestire 
le  tariffe  con  la massima elasticità,  in  funzione del  variare dei  costi,  senza 
essere vincolata a rigide previsioni contrattuali. 

L’orientamento  legislativo  su  citato,  infatti,  è  improntato  a  favorire 
l’affidamento degli impianti sportivi alla gestione di società ed associazioni 
sportive dilettantistiche, quali soggetti – privi di fine di lucro ‐ al cui interno 
possa  svilupparsi  una  armonica  coesistenza  della  pratica  sportiva  e  del 
coinvolgimento  degli  associati  nella  vita  e  soprattutto  nell’attività  del 
sodalizio. 

Elemento caratterizzante di tale strumento giuridico, infatti, oltre alla citata 
assenza di un fine di lucro, è quello di disposizioni statutarie che assicurino 
(come peraltro obbligatoriamente richiesto dagli stessi regolamenti sportivi 
delle  Associazioni  di  riferimento,  in  questo  caso  la  Federazione  Italiana 
Nuoto)  una  assoluta  democraticità  interna,  e  dunque,  in  definitiva,  un 
coinvolgimento  degli  stessi  praticanti  nella  gestione  dell’organismo.  Tali 
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enti  hanno  come  scopo  la  promozione  dell'attività  sportiva  svolta  da 
di non da professionisti.. amatori, quin

Si  possono  definire  associazioni  sportive  dilettantistiche  quelle 
associazioni  che  svolgono  attività  sportive  ritenute  dilettantistiche  dai 
regolamenti del CONI, e che vengono registrate nell'apposito albo tenuto dal 
Coni.  

Infatti,  per  godere  della  legislazione  di  favore  prevista  per  tali  enti,  è 
necessario  l'iscrizione  alla    federazione  sportiva  di  riferimento  (o  in 
alternativa ad un ente di promozione sportiva), e successivamente all'albo 
del CONI. 
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L’EVOLUZIONE DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO 
NATATORIO COMUNALE DI PARABIAGO. I RISULTATI 

ECONOMICI E GESTIONALI OTTENUTI CON LA GESTIONE DI 
AMGA 

 

Nell’anno  2001  l’Amministrazione  Comunale  di  Parabiago,  in  linea  con  i 
principi normativi di riferimento vigenti,  al fine di beneficiare di economie 
di  scala  e  di  sinergie  di  scopo,  nonché  di  una  generale  elevazione  della 
qualità  dei  servizi  erogati  rivolta  al  miglioramento  dei  risultati  sotto  il 
profilo dell’efficienza, dell’efficacia e della qualità dei servizi, ha determinato 
di partecipare ad una società a totale capitale pubblico locale, cui affidare la 
gestione di determinati servizi. 

Con  atto  del  8.02.03,  il  Comune  di  Parabiago,  è  entrato  a  far  parte  della  
compagine  societaria  di  AMGA.,  società  strumentale  a  totale  capitale 
pubblico,  che,  anche  a  mezzo  di  apposite  società  di  scopo,  svolge  diversi 
servizi per conto degli Enti locali soci, tra cui, in particolare la gestione degli 
impianti  natatori  comunali.  Con  deliberazione  di  Giunta  n.  125  del 
20/06/2003  il  Comune  di  Parabiago  ha  affidato  alla  propria  società 
strumentale AMGA il servizio di gestione dell’impianto natatorio comunale 
di Parabiago. 

I RISULTATI DELLA GESTIONE DI AMGA 

 

AMGA in linea con gli indirizzi espressi dall’Amministrazione comunale, nel 
corso  della  gestione  svolta    ha  perseguito  lo  specifico  obiettivo  di 
promuovere  un  maggiore  utilizzo  ed  una  migliore  gamma  di  attività 
proposte, con particolare riferimento alle attività natatorie, nonché ad altre 
attività collaterali da realizzare, comunque, nel rispetto delle autorizzazioni 
esistenti e delle norme vigenti.  

In particolare, AMGA ha impostato la propria attività  in modo che l’attività 
natatoria  nell’Impianto possa  svolgersi  in un  ambiente  tale da  garantire  il 
conseguimento  di  quel  benessere  sociale  che  costituisce  la  finalità  ultima 
del servizio pubblico affidato, sia sotto il profilo igienico sanitario che sotto 
il profilo più strettamente natatorio, di modo che l’attività possa conseguire 
l’obiettivo di migliorare  il  benessere  e  la  qualità della  vita  dell’utente,  con 
particolare riguardo alle fasce di età più giovani ed alle associazioni sportive 
del territorio. 

In ordine alle attività manutentive svolte, oltre al mantenimento dello stato 
di  conservazione  degli  immobili  e  degli  impianti,  nel  corso  della  gestione 
effettuata  da  AMGA,  hanno  avuto  luogo  diversi  interventi  migliorativi  ed 
ampliativi dell’impianto stesso di seguito meglio specificati ____. 
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GLI INVESTIMENTI REALIZZATI DA AMGA  

 

La gestione efficiente, efficace ed economica della struttura ha consentito ad 
AMGA, oltre che mantenere una struttura tariffaria inferiore (come si vedrà) 
a  quella  delle  realtà  circostanti  ,  di  realizzare  importanti  e  qualificanti 
investimenti,  sseennzzaa   aallccuunn   ccooiinnvvoollggiimmeennttoo   eeccoonnoommiiccoo   ffiinnaannzziiaarriioo  
ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  CCoommuunnaallee.. 

In particolare, sono stati realizzati 

 La vasca  ludica  estiva:  una  laguna  polifunzionale  scoperta  per  un 
costo complessivo di circa 900.000 Euro; 

 La nuova palestra: per un costo pari a circa 250.000.  

 

LA PISCINA SCOPERTA DI PARABIAGO 

 

Lunedì 22 giugno 2009 ha aperto al pubblico la nuova vasca polifunzionale 
all'aperto di Parabiago, interamente finanziata da AMGA e tutt’ora in fase di 
autonomo ammortamento. 

La  nuova  costruzione  ha  completato  l'offerta  dell'impianto  cittadino,  che 
fino all'estate scorsa non contemplava un’opzione scoperta. 

Il nuovo  impianto offre opportunità  ludico‐sportivo‐ricreative,  con diverse 
attrazioni, giochi d'acqua distribuiti in tutta la superficie acquatica. 

Anche  se  visivamente  la  sensazione  appare  quella  di  un'unica  vasca  dai 
contorni irregolari, in realtà, tecnicamente le vasche esterne costruite sono 
due, collegate da un unico battente. 

La prima ha una profondità che va dai 120 ai 140 cm., mentre  la seconda, 
più ridotta, va dai 60 a 00 cm. Nello specifico, questo spazio acquatico, posto 
a quota zero, è riservato ai più piccoli, che vi possono direttamente accedere 
da un prato. Da profondità zero, la vasca scende gradualmente a 30 cm, per 
proseguire  sino  a  una  profondità  di  60.  Tutti  i materiali  usati  per  i  giochi 
(scivoli a  forma di delfino, serpenti da cavalcare, clown sparaspruzzi, etc.), 
godono della massima affidabilità, garantita dalle più severe certificazioni: 
le stesse che hanno supportato la realizzazione di tutta la nuova laguna. 

La  vasca  rettangolare,  che  s'innesta  nella  parte  curva  della  laguna  e  che, 
rispetto  all'area  dedicata  ai  bambini,  presenta  una maggiore  profondità  e 
dimensioni  pari  a  25x8,  è  dedicata  a  chi  preferisce  l'aspetto  sportivo 
rispetto a quello ludico. 

Completa l'offerta dell'area adulti una zona idromassaggio composta da tre 
lettini e un'ampio spazio seduta, le cascate per il massaggio cervicale. 

 

 

 



IMMAGINE DELL’IMPIANTO 

 

  

 

LE RAGIONI SPECIFICHE DELL’AFFIDAMENTO 

 

 

Oltre  alle  ragioni  sopra  illustrate,  e  che  qui  integralmente  si  richiamano, 
anche  ulteriori  motivazioni  di  carattere  specifico  depongono  per  il 
proseguimento  dell’affidamento,  secondo  il  modello  in  house,  ad  AMGA 
della gestione dell’impianto natatorio di Parabiago. 

Ed  infatti,  il  Comune  di  Parabiago,  nell’esercizio  della  propria  autonomia 
costituzionalmente garantita e delle prerogative che ne derivano, ritiene che 
l’affidamento  in  house  rappresenti  comunque  la  scelta  più  idonea  e 
conveniente per  la collettività, sotto il profilo dell’efficienza, dell’efficacia e 
dell’economicità  della  stessa,  per  le  ragioni  specifiche  che  nel  seguito  si 
illustrano. 
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LA CONVENIENZA ECONOMICA: L’ANALISI DEL 
MERCATO DI RIFERIMENTO 

 

E’ evidente che il primo parametro di riferimento per valutare l’economicità 
di una gestione è rappresentato dall’analisi delle tariffe praticate all’utenza 
di impianti analoghi in Comuni limitrofi. 

Il  servizio  di  gestione  degli  impianti  sportivi,  infatti,  si  rivolge 
principalmente ai cittadini; sarebbe dunque scorretto prendere le mosse dal 
rapporto  economico  finanziario  intercorrente  tra  l’Amministrazione  ed  il 
Gestore (versamento di un corrispettivo al Comune o, all’inverso, richiesta 
da parte del Gestore di una contribuzione da parte dell’Ente). 

Va  ribadito,  comunque,  che  la  gestione  in  essere  tramite  la  società 
strumentale  ha  consentito  non  solo  di  non  chiedere  all’ente  contributi  in 
conto esercizio, ma di realizzare autonomamente importanti ed impegnativi 
investimenti  e  di  versare,  per  di  più,  un  corrispettivo  annuo  al  Comune 
stesso. 

L’analisi  deve  anzitutto  incentrarsi  sulle  tariffe  proposte  (giacchè 
l’approvazione  delle  stesse  compete  sempre  e  comunque 
all’Amministrazione Comunale) da parte di AMGA. 
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LE TARIFFE DELL’IMPIANTO DI PARABIAGO 

 

Queste le tariffe praticate da attualmente, da prendersi a riferimento anche 
per l’affidamento di cui alla presente relazione 

Tariffe in vigore  Impianto Natatorio Comunale Parabiago coperto 

nuoto libero - ingresso singolo  disabiltà oltre 70 % gratuito 

nuoto libero - ingresso singolo  0/5 anni gratuito 

      

nuoto libero - ingresso singolo  6/13 anni  €     4,00  

nuoto libero - ingresso singolo dai 14 ai 64 anni  €     5,00  

nuoto libero - ingresso singolo over 65  €     3,00  

nuoto libero - ingresso singolo over 65 serale  €     4,00  

      

nuoto libero - abbonamenti 6 ingressi over 65  €   15,00  

nuoto libero - abbonamenti 6 ingressi over 65 serale  €   20,00  

nuoto libero - abbonamenti 12 ingressi 6/13 anni  €   40,00  

nuoto libero - abbonamenti 12 ingressi dai 14 ai 64 anni  €   50,00  

nuoto libero - abbonamenti 12 ingressi over 65  €   30,00  

nuoto libero - abbonamenti 12 ingressi over 65 serale  €   40,00  

nuoto libero - abbonamenti ANNUALE  € 350,00  

      

scuola nuoto - tariffa unitaria neonatale  €     6,50  

scuola nuoto - tariffa unitaria prescolare  €     6,00  

scuola nuoto - tariffa unitaria scolare  €     6,00  

scuola nuoto - tariffa unitaria adulti  €     6,50  

      

fitness acquatico - tariffa unitaria adulti  €     7,00  

      

idrobike - tariffa unitaria adulti  €     8,00  

lezioni private - tariffa unitaria 5 ingressi  € 100,00  

      

corsi scuole - territorio comunale- ingresso unitario di ogni ordine e grado  €     2,50  
corsi scuole - territorio  extra comunale- ingresso 
unitario di ogni ordine e grado  €     3,50  

      

corsi gruppi comunali organizzati - ingresso unitario adulti  €     2,50  
corsi gruppi exta comunali organizzati - ingresso 
unitario adulti  €     3,50  

      

noleggio corsia società sportive e club subacquei oraria  €   20,00  

      

doocia a pagmento    €     0,20  

phon a pagamento    €     0,20  

   

Tariffe in vigore Palestra Parabiago 

corsi palestra - ingresso singolo ragazzi  €     7,00  

corsi palestra - ingresso singolo adulti  €     7,00  
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Anche da un rapido esame delle tariffe  in vigore  in  impianti analoghi della 
zona  si  evincono  le  condizioni  di  estrema  convenienza  per  l’utenza  di 
Parabiago. 



 
 

LE TARIFFE DI IMPIANTI LIMITROFI, A CONFRONTO CON LE 
TARIFFE AMGA 

Nella Tabella che si riporta di seguito sono evidenziate, nel dettaglio e per 
singola  tipologia  di  attività,  le  tariffe  di  impianti  aventi  caratteristiche 
analoghe  e  contiguità  territoriale  (per  cui  è  evidente  l’analogia  della 
domand tenziale fra impianti) ed in particolare: a e la concorrenza po

 Impianto di Legnano 

 Impianto di Busto Arsizio 

 o Garolfo Impianto di Bust

 Impianto di Rho 

 Impianti privati 

Come si evince agevolmente, per quanto riguarda il nuoto libero e la scuola 
nuoto  ragazzi  (cui  è  legata  gran  parte  della  valenza  sociale  dell’attività 
sportiva  natatoria),  le  tariffe  praticate  da  AMGA  a  Legnano  e  Parabiago 
risultano più competitive di quelle di gran parte degli impianti della zona. 

Anche  i prezzi delle attività  ludiche sono assolutamente  in  linea con quelli 
egli altri impianti, e spesso più convenienti. d
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LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI 
DALL'ORDINAMENTO EUROPEO PER LA FORMA DI 

AFFIDAMENTO PRESCELTA 

 

PREMESSA 

 

La disciplina che ha regolato il settore dei servizi pubblici locali negli ultimi 
anni,  da ultimo  rappresentata dall'art.  4 del  d.l.  n.  138/2011,  conv.  in  l.  n. 
148/2011,  è  stata  dichiarata  incostituzionale,  e  quindi  abrogata,  dalla 
sentenza  della  Corte  Costituzionale  con  sentenza  20.7.2012  n.  1999.  In 
particolare, la Consulta ha statuito che il citato art. 4 dettava una disciplina 
dei  servizi  pubblici  locali  di  rilevanza  economica  non  solo  contraddistinta 
dalla medesima ratio di quella abrogata, operando una drastica riduzione 
delle ipotesi di affidamenti in house al di là di quanto prescritto dalla 
normativa  comunitaria,  ma  anche  letteralmente  riproduttiva  di  svariate 
disposizioni  dell'abrogato  art.  23‐bis  e  di  molte  disposizioni  del 

m t vregola en o attuati o del medesimo.  

Come  già  chiarito  dalla  Corte  Costituzionale  con  sentenza  n.  24  del 
26.1.2011,  al  venir  meno  della  normativa  statale  in  materia  di  servizi 
pubblici  locali  non  consegue  alcun  vuoto  normativo ma  –  escludendosi  la 
reviviscenza delle norme precedenti (art. 113 e ss. D.Lgs. n. 267/2000) – ne 
deriva  l’applicazione  immediata  nell’ordinamento  italiano  della 
normativa  comunitaria  (meno  restrittiva  delle  norme  abrogate) 
relativa  alle  regole  concorrenziali  minime  in  tema  di  gara  ad  evidenza 
pubblica  per  l’affidamento  della  gestione  dei  servizi  pubblici  di  rilevanza 
economica. 

Come noto, la disciplina concorrenziale minima di derivazione comunitaria 
cui  allude  la  Corte  Costituzionale  è  formata,  oltre  che  dalle  norme  del 
Trattato, anche dalle pronunce della Corte di Giustizia e dai provvedimenti 
della  Commissione;  Lo  stesso  Governo,  nell’approvare  il  programma  di 
governo  in  data  24.8.2012,  riguardo  ai  servizi  pubblici  locali  precisa 
l’intenzione  di  ridefinire  nel  breve  un  “quadro  normativo  coerente  ed 
integralmente  attuativo  del  diritto  comunitario”,  ragion  per  cui  la  nuova 
normativa  non  potrà  discostarsi  dal  quadro  comunitario  descritto  nel 
seguito.  Una  prima  attuazione  di  tale  ipotesi  è  costituita  dai  d.l.  n.  174  e 
179/2012. In particolare, tale ultima disposizione (che richiede fra l’altro la 
relazione  contenuta  nel  presente  documento),  pur  prevedendo 
adempimenti  ispirati – correttamente – alla trasparenza ed all’imparzialità 
delle scelte amministrative, consente alle amministrazioni, nel rispetto della 
loro autonomia costituzionalmente garantita, di optare, motivatamente, per 
uno  qualsiasi  dei  modelli  di  gestione  dei  Servizi  di  Interesse  Economico 
Generale di derivazione comunitaria. 

In  tale  contesto  giuridico,  l’affidamento dei  servizi  di  interesse  economico 
generale  può  avvenire,  alternativamente:  a)  con  gara  per  l’individuazione 
del  concessionario;  b)  con  gara  c.d.  “a  doppio  oggetto”,  nella  quale 
individuare un partner privato operativo cui affidare la gestione dei servizi 
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nell’ambito  di  una  società  mista  (c.d.  P.P.P.I.,  ossia  partenariato  pubblico 
privato  istituzionalizzato);  c)  mediante  autoproduzione,  ossia  mediante 

saffidamento ad un  oggetto c.d. “in house”; 

In  particolare,  lo  schema  dell’“in  house  providing”  postula  in  capo  al 
soggetto affidatario la sussistenza dei c.d. “requisiti Teckal”, dal nome della 
sentenza  della  Corte  di  Giustizia  Europea  che  ha  delineato  i  confini  del 
fenomeno,  ossia:  capitale  interamente  pubblico;  svolgimento  dell’attività 
prevalentemente con i soci pubblici affidanti; esercizio da parte dei soci, nei 
confronti del soggetto stesso, di un controllo analogo a quello esercitato sui 
propri servizi; 

Il controllo analogo è da  intendersi, secondo la giurisprudenza nazionale e 
comunitaria, come controllo gestionale e finanziario stringente e penetrante  
dell’ente pubblico sulla società tale da realizzare un modello di delegazione 
interorganica  nel  quale  la  società  opera  come  una  longa manus  del  socio 
pubblico  totalitario.  Esso  determina  quindi  in  capo  all’amministrazione 
controllante un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione 
dell’attività  del  soggetto  partecipato,  che  non  possiede  alcuna  autonomia 
decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione e che si configura 
come  un’entità  distinta  solo  formalmente  dall’amministrazione, ma  che  in 
concreto continua a costituire parte della stessa; nel caso gli enti locali soci 
siano  più  d’uno,  dovrà  essere  garantito  un  controllo  coordinato  da  parte 
degli stessi, tale da garantire l’espressione di forme di indirizzo e controllo 
unitarie,  ancorché  provenienti  da  distinti  soggetti.  Ciò  deve  avvenire  non 
solo per il tramite degli organi della società cui i soci pubblici partecipano, 
ma  altresì  attraverso  appositi  organismi  di  coordinamento  tra  i  vari  soci 
pubblici,  che  svolgano  il  necessario  controllo  costituendo  l’interfaccia  con 
l’impresa  pubblica  controllata  ed  eserciti  i  poteri  di  direzione, 

ecoordinamento e supervisione del soggetto part cipato. 

L’impostazione  qui  delineata,  peraltro,  trova  autorevole  conferma  nella 
Proposta  di  Direttiva  sull’aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione 
pubblicata  dalla  Commissione  Europea  il  20.12.2011,  nell’ambito  del 
procedimento  di  consultazione  COM(2011)  897  definitivo  2011/0437 
(COD); così recita, infatti, l’art. 15 della Proposta di Direttiva, che si riporta 
integralmente: 

Articolo 15 Relazioni tra  amministrazioni pubbliche 

1. Una  concessione aggiudicata da un’amministrazione aggiudicatrice o da un  ente 
aggiudicatore  ai  sensi  dell’articolo  4,  paragrafo  1,  punto  1),  a  un’altra  persona 
giuridica  non  rientra  nel  campo  di  applicazione  della  presente  direttiva  qualora 
siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: 

a)  l’amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore  esercita  sulla  persona 
giuridica di  cui  trattasi un  controllo analogo a quello da  esso  esercitato  sui propri  
servizi; 

b)  almeno  il  90%  delle  attività  di  tale  persona  giuridica  vengono  svolte  per 
l'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore  che  esercita  il  controllo  o  
per  altre  persone  giuridiche  controllate  dall'amministrazione  aggiudicatrice  o 
dall'ente aggiudicatore; 

c) non vi è partecipazione privata nella persona giuridica controllata. 
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Si  ritiene  che  un'amministrazione  aggiudicatrice  o  un  ente  aggiudicatore  di  cui 
all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1),  eserciti  su una persona giuridica un  controllo 
analogo  a  quello  da  esso  esercitato  sui  propri  servizi  ai  sensi  del  primo  comma,  
lettera  a),  quando  esercita  un’influenza  decisiva  sugli  obiettivi  strategici  e  sulle 
decisioni significative della persona giuridica  controllata. 

 

La norma prosegue precisando  che, nel  caso di  soggetti partecipati da più 
Enti, è possibile configurare la sussistenza di un controllo analogo laddove 
gli Enti siano rappresentati negli organi decisionali della persona giuridica e 
le  amministrazioni  aggiudicatrici  sono  in  grado  di  esercitare 
congiuntamente un’influenza decisiva sugli obiettivi strategici e le decisioni 
significative della persona giuridica controllata; 

E’  molto  importante  osservare,  per  quanto  riguarda  più  direttamente 
l’affidamento  di  cui  alla  presente  relazione,  che,  per  quanto  attiene 
l’applicabilità del requisito del controllo analogo nell’ambito di un  Gruppo 
societario, come nel caso di specie, occorre osservare che la giurisprudenza 
nazionale (Consiglio di Stato,  II, par. n. 456 del 18.4.2007),  la magistratura 
contabile  (Corte  dei  Conti,  Sezione  Autonomie,  Deliberazione  n.  14  del 
22.6.2010), l’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (Deliberazione n. 48 
del 22.7.2010), e la giurisprudenza comunitaria (CGE, sentenza 11.5.2006 in 
causa  C‐340/04  Carbotermo)  abbiano  ormai  chiarito  come  il  modello  in 
house  possa  essere  compatibile  con  il  controllo  in  via  indiretta  (ossia 
tramite  società  c.d.  di  terzo  grado),  purché  attuato  con modalità  concrete 
tali  da  impedire  che  il  medesimo  controllo  indiretto  possa  indebolire  le 
facoltà di direzione, coordinamento e supervisione spettanti agli Enti Locali 
anche  nei  confronti  delle  società  indirettamente  controllate;  più  in 
particolare,  la  giurisprudenza  ha  considerato  sussistente  un  controllo 
analogo in via indiretta laddove, fra l’altro, tutti i più rilevanti poteri gestori 
fossero affidati dallo Statuto del soggetto partecipato all’Assemblea, in luogo 
del Consiglio di Amministrazione. 

Per quanto attiene alla particolarità delle  società  sportive dilettantistciche 
nel campo della gestione degli impianti natatori, si rinvia a quanto espresso 
iù sopra. p
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LA SUSSISTENZA, NEL CASO DI SPECIE, DEI REQUISITI POSTI 
DALLA NORMATIVA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO 

DIRETTO. 

 

Come  descritto,  AMGA  si  pone  come  soggetto  strumentale  di  una  vasta 
aggregazione di Enti Locali. 

AMGA  svolge  la  propria  attività  esclusivamente  per  i  Comuni  soci,  e  più 
precisamente  a  favore delle  collettività  locali  di  cui  essi  rappresentano  gli 
Enti esponenziali. 

Ed infatti AMGA è struttura organizzata ed impostata in forma rispettosa dei 
dettami comunitari in materia di in house providing: essa, nell’adozione dei 
propri  obiettivi  strategici  e  delle  decisioni  più  importanti,  è  vincolata  alle 
decisioni dei propri soci. 

In definitiva, gli Enti Locali hanno quindi il potere di conformare l’azione di 
AMGA in modo tempestivo e diretto. 
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CONTENUTI SPECIFICI DEGLI OBBLIGHI DI 
SERVIZIO PUBBLICO E SERVIZIO UNIVERSALE 

 

PREMESSA 

 

 

Dato che la norma citata in premessa fa riferimento agli "obblighi di servizio 
pubblico e universale",  si  rende necessario  individuare  il  significato di  tali 

  h ttermini ed i correlati obblig i ivi so tesi. 

Il  servizio  pubblico  può  essere  definito  come  un'attività  di  interesse 
generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che 
la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, 
mentre  il  servizio  universale  può  essere  definito  in  considerazione  degli 
effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un 
prezzo accessibile. 

In  particolare,  l'Unione  Europea  intende  il  servizio  universale  come 
"l'insieme  minimo  di  servizi  di  qualità  specifica  cui  tutti  gli  utenti  finali 
hanno  accesso  a  prezzo  abbordabile  tenuto  conto  delle  specifiche 

acircostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenz ".  

La  Direttiva  2002/22/CE  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  7 
marzo 2002, seppur afferente al servizio universale ed ai diritti degli utenti 
in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio 
universale),  fornisce  alcuni  chiarimenti  circa  la  nozione  di  "servizio 

".  universale

In  primis,  si  precisa  che  il  fatto  di  assicurare  un  servizio  universale  può 
comportare la prestazione di determinati servizi a determinati utenti finali a 
prezzi  che  si  discostano  da  quelli  risultanti  dalle  normali  condizioni  di 
mercato. Tuttavia, il fatto di fornire un compenso alle imprese designate per 
fornire tali servizi in dette circostanze non deve tradursi in una distorsione 
di  concorrenza,  purché  tali  imprese  ottengano  un  compenso  per  il  costo 
netto  specifico  sostenuto  e  purché  l'onere  relativo  a  tale  costo  netto  sia 
indennizzato  in  un  modo  che  sia  neutrale  in  termini  di  concorrenza.  Più 
nello  specifico,  gli  Stati  membri,  ove  necessario,  dovrebbero  istituire 
meccanismi  di  finanziamento  del  costo  netto,  derivante  dagli  obblighi  di 
servizio universale, qualora sia dimostrato che tali obblighi possono essere 
assunti solo in perdita o ad un costo netto superiore alle normali condizioni 
commerciali:  infatti,  occorre vigilare  affinché  il  costo netto derivante dagli 
obblighi  di  servizio  universale  sia  correttamente  calcolato  e  affinché 
l'eventuale finanziamento comporti distorsioni minime per il mercato e per 
gli organismi che vi operano e sia compatibile con  il disposto degli articoli 
87  e  88  del  Trattato  istitutivo  della  Comunità  Europea  (ora  articoli  107  e 
108  della  Sezione  2  rubricata  "Aiuti  concessi  dagli  Stati"  del  Trattato  sul 
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Funzionamento  dell'Unione  Europea  (dopo  il  Trattato  di  Lisbona  del  13 
dicembre 2007)). 

In secundis, si puntualizza che per "prezzo abbordabile" deve intendersi un 
prezzo definito a livello nazionale dagli Stati membri in base alle specifiche 
circostanze  nazionali,  che  può  comprendere  la  definizione  di  una  tariffa 
comune indipendente dall'ubicazione geografica o formule tariffarie speciali 
destinate a rispondere alle esigenze degli utenti a basso reddito. Dal punto 
di  vista  del  consumatore,  l'abbordabilità  dei  prezzi  è  correlata  alla 
possibilità di sorvegliare e controllare le proprie spese. Ciò al fine di rendere 
un determinato servizio pubblico pienamente accessibile e fruibile a tutti gli 
utenti  finali,  garantendo  altresì  un  determinato  livello  qualitativo,  a 
prescindere  dall'ubicazione  geografica  dei  medesimi  e  tenuto  conto  delle 
specifiche circostanze nazionali. 

Inoltre,  la  suddetta  Direttiva  2002/22/CE  esplicita  che  la  qualità  ed  il 
prezzo del servizio sono fattori determinanti in un mercato concorrenziale e 
le  autorità  nazionali  di  regolamentazione  dovrebbero  essere  in  grado  di 
controllare  la  qualità  del  servizio  prestato  dalle  imprese  designate  quali 
imprese soggette ad obblighi di servizio universale. 

Al  riguardo  si  puntualizza  che  non  dovrebbero  esistere  limitazioni,  ex 
multis, per quanto riguarda gli operatori designati ad assumersi  la  totalità 
ovvero una parte soltanto degli obblighi di servizio universale. 

In  sintesi,  il  concetto  di  servizio  pubblico  può  essere  funzionalmente 
definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico 
(titolare  del  servizio  medesimo),  che  la  gestisce  direttamente  ovvero 
indirettamente  tramite  un  soggetto  privato,  mentre  il  servizio  universale 
può  essere  definito  in  considerazione  degli  effetti  perseguiti,  volti  a 
garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile. 

Relativamente alla materia dei servizi pubblici locali si può concludere che 
le due testè citate nozioni rappresentano, nella sostanza, le due facce di una 
stessa medaglia, in quanto laddove si parla di "servizio pubblico" tout court 
l'attenzione  si  focalizza  verso  il  soggetto  pubblico  che  deve  esplicare 
(direttamente  ovvero  indirettamente mediante  la  concessione  ad  imprese 
pubbliche,  miste  o  private)  l'attività  di  interesse  generale,  mentre  invece 
laddove  si  parla  di  "servizio  universale"  l'attenzione  si  focalizza  verso  gli 
utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni 
di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo. 
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GLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO IN GENERALE 

 

Con riguardo agli obblighi di  servizio pubblico, può affermarsi che  la ratio 
degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato 
e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo 
che  i  servizi  di  interesse  economico  generale  siano  prestati  in  modo 
ininterrotto  (continuità),  a  favore  di  tutti  gli  utenti  e  su  tutto  il  territorio 
interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, 
indipendentemente  dalle  circostanze  particolari  e  dal  grado  di  redditività 
economica di ciascuna singola operazione (parità. 

L'Ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile 
a  tutti,  di  qualità  ed  ad  un  prezzo  abbordabile,  si  rendano  necessarie 
adeguate  compensazioni  economiche  (e  quindi  integrative  della  tariffa)  al 
fine  di  rendere  appetibile  un  servizio  che,  senza  tali  condizioni,  non 
risulterebbe contendibile per il mercato. 

In ogni caso la ratio degli obblighi di servizio va ricercata nella necessità di 
garantire  l'equilibrio  tra  il  mercato  e  la  regolamentazione,  tra  la 
concorrenza  e  le  implicazioni  dell'interesse  generale,  garantendo  che  i 
servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto 
(continuità),  a  favore  di  tutti  gli  utenti  e  su  tutto  il  territorio  interessato 
(universalità),  a  tariffe  uniformi  e  a  condizioni  di  qualità  simili, 
indipendentemente  dalle  circostanze  particolari  e  dal  grado  di  redditività 
economica di ciascuna singola operazione (parità), oltre alla trasparenza ed 
al carattere economicamente accessibile del servizio. 

In tale ottica sono dichiarate ammissibili le eccezioni alle regole del mercato 
necessarie  per  garantire  l'"equilibrio  economico"  del  servizio,  secondo  il 
peso relativo delle attività redditizie e quello delle attività che non lo sono, 
nel rispetto comunque del principio di proporzionalità.  

La regolamentazione dei prezzi deve, tuttavia, essere equilibrata, nel senso 
che  non  deve  ostacolare  l'apertura  del mercato,  né  creare  discriminazioni 
 ifra  fornitori, né aggravare le distorsioni della concorrenza.  

Di  conseguenza,  l'intervento  deve  essere  proporzionale  allo  scopo 
perseguito, il che presuppone, conformemente alla giurisprudenza, che non 
deve  andare  al  di  là  di  quanto  indispensabile  per  raggiungere  il  relativo 
obiettivo  "di  interesse  economico  generale":  nel  caso  di  specie  il 
contenimento  dei  prezzi.  Entro  tali  limiti  è  quindi  rimessa  all'ente  di 
riferimento  la  previsione  di  specifici  obblighi  di  servizio  pubblico,  purché 
l'intervento tariffario ed il servizio universale (previsto nell'articolo 3, n. 3, 
della Direttiva) confluiscano verso un medesimo scopo. 

Secondo  la  Commissione  Europea,  29  novembre  2005  n.  C  297/04,  le 
compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di 
Stato in presenza delle seguenti condizioni:  



31 

1)  l'impresa  beneficiaria  deve  essere  effettivamente  incaricata 
dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico, definiti in modo chiaro; 

2)  i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono 
essere  previamente  definiti  in  modo  obiettivo  e  trasparente,  al  fine  di 
evitare  che  la  compensazione  comporti  un  vantaggio  economico  atto  a 
favorire l'impresa beneficiaria rispetto ad imprese concorrenti; 

3)  la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire tutti 
o  parte  dei  costi  originati  dall'adempimento  degli  obblighi  di  servizio 
pubblico,  tenendo  conto  degli  introiti  relativi  agli  stessi  nonché  di  un 
margine di utile ragionevole per l'adempimento di tali obblighi; 

4)  nel  caso  in  cui  si  sia  in presenza di  un  affidamento diretto  all'impresa 
incaricata dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico, la compensazione 
deve essere determinata sulla base di un'analisi dei costi in cui un'impresa 
media,  gestita  in  modo  efficiente  ed  adeguatamente  dotata  di  mezzi  di 
trasporto  al  fine  di  poter  soddisfare  le  esigenze  di  servizio  pubblico 
richieste,  sarebbe  incorsa per adempiere  tali obblighi,  tenendo conto degli 
introiti  ad  essi  attinenti  nonché  di  un  margine  di  utile  ragionevole  per 

 l'adempimento di detti obblighi. 

Nel  definire  i  servizi  di  interesse  economico  generale  gli  Stati  membri 
dispongono  di  ampio  margine  di  discrezionalità  definendo  gli  obblighi 
reciproci delle  imprese  in questione e dello Stato o degli enti  locali o degli 

ient  regionali, provvedendo ad indicare, in particolare: 

a)  la precisa natura e la durata degli obblighi di servizio pubblico; 
b)  le imprese ed il territorio interessati; 
c)  la  natura  dei  diritti  esclusivi  o  speciali  eventualmente  accordati  alle 

i a co
imprese; 
d)  i parametri per il calcolo,  l controllo e la revisione dell mpensazione; 
)  le  modalità  per  evitare  sovracompensazioni  e  per  il  loro  eventuale 
imborso. 
e
r
 

In  ogni  caso,  la  compensazione  deve  essere  effettivamente  utilizzata  per 
garantire il funzionamento del servizio di interesse economico generale. La 
compensazione degli obblighi di servizio pubblico deve essere concessa per 
il  funzionamento  di  un  determinato  servizio  di  interesse  economico 
generale e non deve essere utilizzata per operare su altri mercati, in quanto, 
in  tale  ultimo  caso,  costituirebbe  un  aiuto  di  Stato  incompatibile  con  la 
normativa vigente  in materia. Ciò non  impedisce,  in  ogni  caso,  all'impresa 
che riceve una compensazione per obblighi di servizio pubblico di realizzare 
un margine di utile ragionevole. 

I  costi  da  prendere  in  considerazione  sono  tutti  i  costi  (variabili  e/o  di 
contribuzione al costo fisso e/o connessi ad investimenti per infrastrutture) 
sostenuti  per  il  funzionamento  dello  specifico  servizio  di  interesse 
economico  generale:  perciò,  quando  l'impresa  svolge  anche  attività  al  di 
fuori dell'ambito del servizio di interesse economico generale, è necessario 
prevedere obblighi di tenere una contabilità separata. 

Se  l'impresa  in questione dispone di diritti esclusivi o speciali  legati ad un 
servizio di interesse economico generale che produce utili superiori all'utile 
ragionevole è possibile decidere che gli utili derivanti da altre attività al di 
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fuori del servizio di interesse economico generale debbano essere destinati 
interamente  od  in  parte  al  finanziamento  del  servizio  di  interesse 
economico generale. 
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GLI SPECIFICI OBBLIGHI PER IL SERVIZIO GESTIONE 
IMPIANTI NATATORI 

 

 

IN GENERALE  

La finalità primaria dell’erogazione dei servizi sportivi è quella di garantire 
una  determinata  condizione  psico‐fisica  e  sociale  nonché  di  esaltare  la 
qualità dell’uomo. 

Le funzioni del servizio sono anzitutto individuabili come segue: 

1.  una  funzione  educativa:  l'attività  sportiva  è  un  ottimo  strumento  per 
equilibrare la formazione individuale e lo sviluppo umano a qualsiasi età; 

2. una funzione di sanità pubblica: l’attività fisica rappresenta un’occasione 
di  migliorare  la  salute  dei  cittadini  e  di  lottare  in  modo  efficace  contro 
alcune malattie,  quali  le  affezioni  cardiache  o  il  cancro;  può  contribuire  a 

e   i   ltrata; preservare la salut  e la qualità della v ta fino ad un’età ino

3.  una  funzione  sociale:  lo  sport  è  uno  strumento  appropriato  per 
promuovere  una  società  più  solidale,  per  lottare  contro  l'intolleranza  e  il 
razzismo,  la  violenza,  l'abuso  di  alcool;  lo  sport  può  contribuire 

c l d  all'integrazione delle persone es luse da  mercato  el lavoro;

4.  una  funzione  culturale:  la  pratica  sportiva  consente  ai  cittadini  di 
radicarsi maggiormente nel rispettivo territorio, di conoscerlo più a fondo, 
di  integrarsi  meglio  e,  per  quanto  riguarda  l’ambiente,  di  proteggere  tale 
territorio in modo più efficace; 

5. una funzione ludica: la pratica sportiva è una componente importante del 
tempo libero e dei divertimenti a livello sia individuale che collettivo. 

In merito agli  impianti sportivi occorre disciplinare le forme d'utilizzo e di 
gestione, nel rispetto della normativa vigente.  

Gli impianti sportivi di proprietà comunale, nonché quelli acquisiti in uso da 
terzi e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la 
promozione  e  per  la  pratica  dell'attività  sportiva,  sia  essa  svolta  a  livello 

aagonistico, amatoriale, ricreativo e/o educ tivo.  

Occorre  prevedere,  conformemente  alla  disciplina  in  merito  di  carta  dei 
servizi che è lo strumento che definisce gli standard qualitativi del servizio, 
con il quale l’Amministrazione comunale si impegna formalmente sui servizi 

loro qualità. erogati e sulla 

La Carta deve: 

‐ definire un questionario di rilevazione della gradibilità del servizio 
da  somministrare  a  tutti  gli  utenti  del medesimo,  da  cui  si  rilevi  il 
grado di soddisfacimento; 
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‐ prevedere  la  possibilità  per  gli  utenti,  di  effettuare  reclami  in 
presenza  di  disservizi,  atti  o  comportamenti  che  appaiano 
contrastanti con i doveri del gestore; 

‐ impegnare ad effettuare un monitoraggio sulla qualità del servizio. 

Sotto  il profilo dell'esercizio ed  il  funzionamento delle piscine,  si aggiunga 
che:  

 la gestione è soggetta al rilascio di Autorizzazione Sanitaria ai sensi 
dell'art.  194  del  TU.LL.SS.  rilasciata  dall'ASL,  come  indicato  nella 
Deliberazione  della  Giunta  Regionale  14 maggio  1999  n.  6/43036, 
secondo le modalità esplicitate nel successivo capitolo 7  "Procedure 
Amministrative"  e,  ove  richiesto,  al  rilascio  dell'Autorizzazione 
amministrativa del Sindaco, di cui all'art. 86 del T.U. 18 giugno 1931 

 c on.773 ome modificat  dall'art. 19 del DPR 616/77. 

 resta  ferma,  per  i  casi  applicabili,  l'acquisizione  dell'agibilità 
rilasciata  dalla  Commissione  di  Vigilanza  di  cui  alla  Circolare  del 
Ministero dell'Interno 16/51 ed al DPR n.3 lì del 28 maggio 2001. 
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OBBLIGHI DI SERVIZIO SPECIFICI 

 

RE PONSABILE DELLA PISCINA S

Per  ogni  piscina  deve  essere  individuato  un  responsabile  che  risponde 
giuridicamente ed amministrativamente della gestione dell'impianto. 

Durante il periodo di funzionamento della piscina deve essere assicurata la 
resenza del responsabile o di altra persona all'uopo delegata. p

 

ASSISTENTI BAGNANTI 

In ogni piscina sotto il profilo deve essere assicurata la presenza continua di 
assistenti  bagnanti  secondo  le  modalità  previste  dal  Decreto  del  Ministro 
ell' Interno del 18 marzo 1996, comunque garantendo un minimo di: d

  

 Un assistente bagnante per vasche fino a 50 mq 

 Due assistenti bagnanti contemporaneamente presenti, ai cui uno a 
bordo vasca, per vasche da mq 50 a 400 mq. 

  

ADDETTO AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI 

Ogni piscina deve disporre di un addetto agli  impianti  tecnologici, che può 
anche essere individuato in personale o ditte esterne, purché sia garantito il 
ronto intervento. p

  

PERSONALE SANITARIO 

Le prestazioni di primo soccorso devono essere assicurate, durante tutto il 
periodo  di  funzionamento  dell'impianto,  da  personale  della  piscina 
regolarmente abilitato. 

Ove  la distanza della piscina da una  struttura pubblica di pronto  soccorso 
sia  tale  da  non  garantire  un  rapido  intervento,    devono  essere  stipulate 
apposite convenzioni con medici e/o strutture sanitarie che garantiscano la 
apidità dell'intervento. r
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OBBLIGHI ERVIZIO  GENERALI DI S

UGUAGLIANZA 

Deve  essere  garantito  il  medesimo  servizio  a  tutti  gli  utenti 
indipendentemente da sesso, razza, etnia, lingua, religione, cultura, opinioni 
politiche, condizioni psico‐fisiche e socio‐economiche. Va garantita la parità 
di trattamento sia fra le diverse aree geografiche di utenza, sia alle diverse 
categorie e fasce di utenti. Vanno adottate tutte le iniziative necessarie per 
adeguare  le modalità  di  prestazione  del  servizio  alle  esigenze  degli  utenti 
portatori di handicap. 

IMPARZIALITÀ 

Il  servizio  va  prestato  con  obiettività,  equità,  giustizia  e  cortesia  nei 
confronti  di  tutti  coloro  che  ne  usufruiscono;  va  assicurata  la  costante  e 
completa  conformità  alle  leggi  e  ai  regolamenti  in  ogni  fase  di  erogazione 
del servizio. 

CONTINUITÀ 

Va  assicurato  un  servizio  continuativo,  regolare  e  senza  interruzioni  e, 
qualora  queste  dovessero  verificarsi,  vanno  limitati  al  minimo  i  tempi  di 
disservizio. 

PARTECIPAZIONE 

Deve  essere  garantita  la  partecipazione  dell’utente  all’erogazione  del 
servizio, sia per tutelare  il suo diritto alla corretta erogazione dello stesso, 
sia per favorire la collaborazione con gli uffici. L’utente ha diritto di accesso 
alle  informazioni  che  lo  riguardano  e  può  produrre memorie,  documenti, 
presentare  osservazioni,  formulare  suggerimenti  per  il miglioramento  del 
servizio, cui il soggetto erogatore deve dare riscontro nei tempi stabiliti. Chi 
eroga  il  servizio  è  tenuto  ad  acquisire  periodicamente  la  valutazione 
dell’utente circa la qualità del servizio reso. 

ZCHIAREZZA E TRASPAREN A 

All’utente  va  garantita  un’informazione  chiara,  completa  e  tempestiva 
riguardo alle procedure, ai tempi e ai criteri di erogazione del servizio ed in 
merito ai diritti e alle opportunità di cui può godere. 

EFFICIENZA ED EFFICACIA 

Il  servizio  deve  essere  reso  in  modo  da  garantire  la  sua  efficienza  ed 
efficacia. Gli uffici adottano tutte le misure idonee al raggiungimento di tali 
obiettivi. 

TRATTA ENTO DEI D TI PERSONALI 

I  gestori  si  impegnano  a  garantire  che  il  trattamento  dei  dati  personali 
avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/03. 

M A
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I SERVIZI MINIMI GARANTITI NELL’IMPIANTO DI PARABIAGO 

Servizi  minimi  obbligatoriamente  da  garantire  presso  l’impianto  di 
rabiaPa go 

 1. nuoto libero ‐  sconto con  disabiltà oltre 70 % 
  anni 2. nuoto libero ‐ ingresso singolo sconto   0/5

 
 

n3. nuoto libero ‐ ingresso singolo  6/13 an

 

i 
 4. nuoto libero ‐ ingresso singolo  dai 14 ai 64 anni 

5. nuoto libero ‐ ingresso singolo:  sconto  over 65 
 lo erale 6. nuoto libero ‐ ingresso singo : sconto over 65 s

 ti  (sconti over 65) 
 

7. nuoto libero ‐ abbonamen
 

l8. scuola nuoto ‐   neonata
la

  

e 
re 9. scuola nuoto ‐   presco

10. scuola nuoto ‐   scolare
 11. scuola nuoto ‐   adulti 

 e e grado 
 

 
12. corsi scuole del territorio comunale‐ di ogni ordin

ganizzati ‐  
 tà  portive e club subacquei 

13. corsi gruppi comunali or
s

     
14. noleggio corsia socie
5. doccia a pagamento
6. phon a pagamento   
1
1
 





 Verbale di delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 19-12-2012 
*************************************************** ************************************ 
 
Il presente  verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge da: 
 
 
     IL PRESIDENTE            IL VICE SEGRETARIO 
                (Sig.a Elisa Lonati)               (Dr. Claudio Croce) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Vice Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio 
di questo Comune il 08-01-2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124 
del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 

IL VICE SEGRETARIO 
           (Dr. Claudio Croce) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

O R I G I N A L E 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Il sottoscritto Vice Segretario 
 

A T T E S T A 
 
� Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del T.U.EE.LL.  approvato con D.Lgs. 267/2000. 
 
 

IL VICE SEGRETARIO 
           (Dr. Claudio Croce) 
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