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Marano Lagunare 20/07/2022
Protocollo: n. 5010

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA LIGNANO ANGOLO VIA UNITÀ
D’ITALIA PER IL PERIODO 01/09/2022 – 31/08/2027.

Il Responsabile del Procedimento
Visti:

- il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 ad oggetto “Attuazione dell’articolo 7 della legge 8 agosto 2019,
n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio
degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi”, la cui
entrata in vigore è slittata al 01/01/2023;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, il quale all’art. 4, dispone che
“L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto
o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela
dell'ambiente ed efficienza energetica ed all’art. 164 c. 4 che ;
- la Legge 27 dicembre 2002 n. 289, nelle more della sua abrogazione disposta dallo stesso D.Lgs. n. 38/2021,
che all’art. 90, commi 24 e 25, in applicazione del principio di sussidiarietà, prevede: 24. “L’uso degli impianti
sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla
base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive”; 25. “Ai fini del conseguimento degli obiettivi di
cui all’articolo 29 della presente legge, 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,
enti di promozione sportiva, discipline sportive 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. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 di data 19/07/2022, con la quale veniva stabilito di provvedere
all’affidamento in gestione del Campo sportivo comunale di Via Lignano – Marano Lagunare per il periodo di
anni cinque a partire dal 01/09/2022 al 31/08/2027 e venivano stabiliti i criteri per la selezione del gestore, previa
pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse diretto a garantire la massima trasparenza nella
procedura e a selezionare i progetti che rispondano al meglio alle esigenze dell’Amministrazione;
- la determinazione senza impegno n. 07 del 20/07/2022 con la quale si è dato avvio alla procedura di cui in
oggetto;
rende noto che
il Comune di Marano Lagunare intende effettuare un’indagine al fine di acquisire manifestazioni di interesse per
la concessione della gestione di Via Lignano – Marano Lagunare per il periodo di anni cinque a partire dal

01/09/2022 al 31/08/2027 tenuto conto che lo stesso è privo di rilevanza economica e destinato in primo luogo
a favorire la diffusione delle attività motorie e sportive come importante occasione di crescita individuale e di
benessere rivolta a tutti icittadini oltre che a favorire l’aggregazione e l’inclusione sociale:
Denominazione impianto sportivo - Ubicazione
(vedi piantina allegata con delimitazione area
interessata)
Campo sportivo comunale di Via Lignano 8-1, 8-2
Identificativi catastali:
Foglio 4 mappale 1292.

Strutture esistenti

1. campo principale da calcio
2. campo di sfogo
3. spogliatoi
4. tribuna
5. fabbricato biglietteria e servizi per il pubblico
locali biglietteria

L’impianto appartiene al patrimonio indisponibile dell’ente.
Il presente avviso non comporta vincoli o impegni per il Comune di Marano Lagunare ed è finalizzato a ricevere
manifestazioni di interesse a favore della più ampia partecipazione dei potenziali interessati, aventi i requisiti
richiesti.
L’Amministrazione comunale si riserva di sospendere, prorogare, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e non dar seguito alle successive fasi, senza che possa essere avanzata pretesa
alcuna da parte degli interessati.

1. CARATTERISITCHE E FINALITA’ DELLA CONCESSIONE
L’affidamento in gestione dell’impianto sopra descritto ha natura di rapporto concessorio e la gestione non ha
caratteristiche imprenditoriali. Il medesimo impianto dovrà essere utilizzato principalmente per la promozione e
la pratica dell'attività sportiva e motoria al fine di soddisfare gli interessi generali della collettività ed al fine, altresì,
di valorizzare il ruolo dell'associazionismo locale e la cooperazione tra le associazioni del territorio, che
costituisce uno degli obiettivi di primaria importanza per l’Amministrazione Comunale.
L’impianto viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per lo svolgimento di attività sportive di
formazione, agonistiche, dilettantistiche ed amatoriali, intese nelle forme educative e ricreative e sociali ed in via
residuale per le manifestazioni non sportive di interesse pubblico.

2. DURATA DELLA CONCESSIONE
La Concessione d’uso avrà durata di cinque anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione della Convenzione
tra le parti e potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo, a fronte di eventuali interventi di riqualificazione
che l’affidatario, in accordo con l’ente locale, è disponibile ad effettuare sull’impianto.

3. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda per manifestazione di interesse alla gestione in concessione del Campo Sportivo
Comunale di cui sopra, le società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline
sportive associate e federazioni sportive nazionali, senza fini di lucro, aventi tra le proprie finalità statutarie
attività sportive dilettantistiche.
Sono ammesse, altresì, associazioni/raggruppamenti temporanee/i dei soggetti predetti che abbiano stipulato
ovvero siano in fase di stipula di apposito accordo di partenariato finalizzato allo sviluppo, promozione e
diffusione dell’educazione sportiva, nonché al coordinamento relativo al controllo, accessibilità, utilizzo e
ottimizzazione degli spazi di ciascuna struttura.
Elemento premiante sarà riconosciuto alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro ed associazioni
sportive dilettantistiche che abbiano sede nel territorio comunale di Marano Lagunare.

I soggetti che intendono partecipare alla selezione in oggetto non devono risultare in condizioni impeditive a
contrarre con la pubblica amministrazione e, in particolare, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

• Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 – Requisiti di
idoneità di ordine generale;
• non essere incorsi in gravi inadempienze in un precedente rapporto con l'Amministrazione Comunale;
• non risultare morosi nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
Ogni soggetto avente i requisiti di cui ai punti precedenti, può presentare manifestazione di interesse

4. ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Gli oneri a carico del concessionario saranno disciplinati nella Convenzione che verrà sottoscritta tra le parti in
esito al procedimento di affidamento.
In particolare, il Concessionario è tenuto a svolgere tutte le attività necessarie al corretto funzionamento delle
strutture assegnate e ad assumersi gli oneri, anche economici, derivanti dal normale uso sportivo. Il
Concessionario è responsabile dei comportamenti dei propri associati e tesserati; nel caso di manifestazioni
sportive, di allenamenti con presenza di altri tesserati e di ogni altro utilizzo di ciascun impianto da parte di terzi
concordato con il Concessionario, lo stesso sarà responsabile del corretto utilizzo delle strutture e delle
attrezzature e dell’osservanza delle disposizioni normative vigenti.
Restano a carico del Concessionario, in via generale:

-

la pulizia e la manutenzione ordinaria di ciascun impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali, delle
pertinenze e degli arredi in dotazione nonché tutti gli oneri derivanti per la loro conservazione in perfetto
stato di efficienza, salvo il normale degrado;

-

ritinteggiature necessarie;

-

l’apertura e chiusura, la vigilanza e custodia negli orari di apertura degli impianti per le attività ivi
organizzate non solo dal Concessionario o suoi associati, ma anche da quelle organizzate dal Comune
di Marano Lagunare o da quest’ultimo autorizzate o per attività comunque organizzate o patrocinate
dall’Ente e preventivamente concordate;

-

la pulizia a regola d’arte dei locali, delle aree e strutture esterne;

-

cura e sfalcio periodico dell’erba, raccolta dei rifiuti;

-

la gestione diligente e votata al risparmio energetico degli impianti idrici, elettrici e di riscaldamento;

-

tutte le spese per l’acquisto, la sostituzione e la riparazione di quanto usurato o danneggiato per cattivo
uso o per uso intensivo, nonché tutte le spese per i materiali di consumo ordinari, sportivi, igienico
sanitari e di pulizia;

-

segnalare tempestivamente eventuali danni che la struttura dovesse subire;

-

il rispetto di tutte le norme di legge, dei regolamenti comunali previsti e delle indicazioni e prescrizioni
rilasciate dagli organi di vigilanza e controllo, ivi compresi gli obblighi in materia di prevenzione incendi,
di sicurezza e primo soccorso;

-

l’adempimento di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori ottemperando le disposizioni
in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali previdenziali e di
sicurezza sul lavoro. Il Concessionario risponde in ogni caso dell’operato sia del personale assunto che
di quello volontario;

-

acquisire, relativamente a gare o manifestazioni organizzate, tutte le autorizzazioni o nulla-osta
comunque denominati che siano necessari per lo svolgimento delle specifiche iniziative, approntando
un adeguato servizio di sicurezza, vigilanza antincendio e assistenza sanitaria, provvedendo al

pagamento delle imposte e tasse per affissioni e pubblicità ove necessario, e quant'altro obbligatorio
per legge; garantire che sia sempre salvaguardata la moralità e non sia messo in pericolo l'ordine
pubblico;

-

la costituzione della cauzione definitiva, in caso di affidamento, pari ad €. 2,500,00, a garanzia dei danni
alle strutture e alle attrezzature in dotazione;

-

la stipula di apposita polizza assicurativa per tutta la durata della Concessione, a copertura dei rischi
RCT e RCO relativi alla gestione dell’impianto e con un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 per
ogni sinistro.

Il Concessionario farà sempre riferimento, in caso di guasti o inconvenienti di qualunque natura che dovessero
verificarsi nella struttura, all’Ufficio Tecnico dell’Ente e per conoscenza ne darà comunicazione all’Ufficio Affari
Generali. In relazione alla realizzazione degli interventi manutentivi, il Concessionario è tenuto a munirsi delle
eventuali autorizzazioni necessarie o ad adempiere a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia. È
fatto esplicito divieto al Concessionario di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e
strutture concessi senza il preventivo consenso dell’Amministrazione Comunale nel rispetto di tutte le norme
edilizie ed urbanistiche vigenti. Nessuna delle attrezzature dell’Amministrazione Comunale può essere alienata
o distrutta dal Concessionario e/o utilizzatore della struttura. Il Concessionario potrà proporre, previo consenso
del Comune Marano Lagunare, lo svolgimento di opere di manutenzione straordinaria. In tal caso
l’Amministrazione si riserva, valutata l’offerta, di concedere un contributo spese. Dovrà essere consentito,
qualora ne venga fatta dalla stessa richiesta, l’utilizzo dell’impianto in questione alla locale associazione
l’Associazione Sportiva Dilettantistica Maranese per lo svolgimento della stagione agonistica calcistica 20222023

5. ONERI A CARICO DEL COMUNE
Sono a carico del Comune le spese per:

-

Gli oneri relative alle utenze (gas, luce ed acqua) che si configurano quali unico intervento economico
(di natura ordinaria/spesa corrente) dell’Ente;

-

gli interventi di manutenzioni straordinaria per i quali l’Amministrazione comunale si riserva di stabilire
tempi e modi della loro realizzazione in relazione all’urgenza ed alle proprie disponibilità di bilancio

-

la modifica, completamento e adeguamento degli impianti dei campi di calcio o parti strutturali degli
stessi anche al fine di migliorarne le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza
tipologica.

Il Comune di Marano Lagunare potrà riservarsi l’uso delle strutture in forma totalmente gratuita per iniziative
delle scuole statali e paritarie, con sede nel Comune di Marano Lagunare, per un numero illimitato di giornate
all'anno e mettere a disposizione l'impianto in forma totalmente gratuita per iniziative sportive, culturali, sociali
e/o istituzionali organizzate dal Comune o dallo stesso promosse, per un numero massimo di 10 giornate
all'anno. La definizione di tale obbligo in capo all’affidatario sarà meglio precisata nella convenzione che verrà
stipulata con il soggetto affidatario
Il Concessionario avrà diritto:

a) ai proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, per l’uso dell’impianto
sportivo da parte di terzi (cfr. Allegato 3);
b) alla riscossione degli introiti derivanti da sponsorizzazioni, dalla gestione di spazi pubblicitari e di servizi di
supporto.
6. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI
A scadenza dell’avviso, sarà formato l’elenco di soggetti che hanno manifestato interesse e che posseggono i
requisiti richiesti. Resta stabilito, sin da ora, che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
L’Amministrazione Comunale, sulla base delle istanze pervenute, ha facoltà di:

- procedere alla valutazione della Proposta progettuale di gestione riferita a ciascun impianto, allegata alla
manifestazione di interesse quale parte integrante e sostanziale, cui apposita Commissione giudicatrice,
all’uopo nominata, attribuirà un punteggio secondo la successiva tabella. La gestione dell’impianto sarà affidata
alla proposta che avrà raggiunto il miglior punteggio. In caso di parità, sarà data preferenza al soggetto avente
sede nel territorio comunale di Marano Lagunare.
Per il criterio di attribuzione del punteggio di valutazione dell’offerta, ogni componente della Commissione di
gara attribuirà un coefficiente discrezionale compreso tra 0 e 1 legato ad un grado di giudizio di cui al seguente
prospetto. Il punteggio sarà ottenuto moltiplicando la media dei coefficienti per il corrispondente valore
massimo di punteggio attribuibile.
Giudizio
Ottimo
Distinto

Buono
Più che Sufficiente
Sufficiente
Insufficiente

Definizione
Un coefficiente pari a 1,0 nel caso in cui l’elemento in
esame risulti trattato in modo “ottimo, completo, dettagliato ed esaustivo”.
un coefficiente pari a 0,8 nel caso in cui l’elemento in
esame risulti trattato in modo distinto, ben argomentato e
dettagliato nei tempi, modalità e risultati attesi sebbene
con qualche incompletezza
un coefficiente pari a 0,6 nel caso in cui l’elemento in
esame risulti trattato in modo “adeguato” abbastanza articolato e/o dettagliato
un coefficiente pari a 0,4 nel caso in cui l’elemento in
esame risulti trattato in modo più che sufficiente, ma non
particolarmente articolato e/o dettagliato
un coefficiente pari a 0,2 nel caso in cui l’elemento in
esame risulti trattato in modo appena “sufficiente”, sia nei
contenuti che negli obiettivi e finalità
un coefficiente pari a 0,0 nel caso in cui l’elemento in
esami risulti “non trattato” o trattato in modo “inadeguato”
e carente, superficiale e inappropriato

Coefficiente
1,00
0.80

0.60
0.40
0.20

0

La Proposta progettuale di gestione dovrà essere redatta in lingua italiana, in modo sintetico e comprensibile,
suddivisa in paragrafi, seguendo rigorosamente l’ordine dei criteri indicati nell’apposita “Griglia” di seguito
riportata. La suddetta proposta non dovrà superare le 10 (dieci) facciate, comprensive di eventuali tabelle e
allegati.
La Proposta progettuale deve essere redatta al fine di illustrare le modalità di organizzazione, il piano di lavoro
che si intende attuare per la gestione degli impianti sportivi e le eventuali migliorie che intendono apportare. La
valutazione consente l’assegnazione di un massimo di 100 (cento) punti.
In caso di manifestazione di interesse pervenuta da parte di un solo soggetto interessato l’Amministrazione può
procedere tramite affidamento diretto e sottoscrizione della relativa convenzione o non procedere, sospendendo
o annullando la procedura relativa al presente Avviso.
La procedura seguirà i principi di parità di trattamento, efficacia, economicità, proporzionalità, tempestività,
correttezza, libera concorrenza e rotazione come previsto, tra l’altro, dagli articoli 30 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016.
Modalità di assegnazione dei punteggi relativi alla Proposta progettuale di gestione dell’Impianto (Max 100 Punti):
ELEMENTO MAX TOTALE
1. Sede nel territorio comunale di Marano Lagunare (per
società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro o
associazione sportiva dilettantistica)
2. Capacità maturata nella gestione di impianti sportivi
corrispondenti a quelli oggetto dell’affidamento. A tal

CRITERI DI VALUTAZIONE
Verrà attribuito un punteggio di 11
punti.
Verrà attribuito un punteggio di 0,5
punti per ogni anno di gestione sino

PUNTI 100
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fine il soggetto partecipante dovrà dichiarare la propria
esperienza pregressa in numero di anni nella gestione
di strutture sportive in generale.

ad un massimo di 15 punti per 30
anni e oltre.

Prima della sottoscrizione della Convenzione è fatto onere
dell’aggiudicatario presentare idonea documentazione
comprovante le esperienze gestionali, con precisi riferimenti
cronologici ed indicazione degli impianti gestiti.

3. Esperienza nella promozione dell’attività sportiva.
Descrivere sinteticamente le attività praticate precisando la qualificazione degli istruttori ed allenatori
- indirizzate al mondo della scuola e dell’infanzia, ai
giovani, agli anziani, ai diversamente abili o finalizzate
all’integrazione di stranieri e di categorie a rischio
sociale, con particolare riguardo alla parità di genere,
compresa l’organizzazione di attività di carattere
ricreativo e sociale compatibili con l’attività sportiva
svolta in ciascun impianto.

Verrà attribuito un punteggio di 2
punti per ogni attività svolta sino ad
un massimo di 10 punti.
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4. Qualità della proposta gestionale in funzione del
pieno utilizzo dell’impianto e della migliore fruizione
dello stesso. Specificare la tipologia di attività e diservizi
che si intendono realizzare, che siano in grado, in
particolare, di favorire l’aggregazione sociale e
giovanile anche da parte delle persone con disabilità ed
anziani e consentire l’utilizzo anche da parte di ulteriori
realtà sportive; indicare altresì le ore settimanali
corsuali dedicate ai bambini (fino a 12 anni), ai ragazzi
(dai 13 ai 18 anni), agli adulti, a gruppi e praticanti
“liberi”, eventuali iniziative e/o manifestazioni sportive,
ricreative, culturali, sociali in favore della cittadinanza.

- Coerenza delle modalità operative
tra obiettivi e finalità della gestione e
aderenza agli standard;
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- chiarezza espositiva;
- fattibilità degli interventi proposti;
- innovatività nelle scelte gestionali
volte a garantire massima attrattività
di ciascun impianto.

5. Prestigio derivante dalla militanza e partecipazione a
categorie sportive di rilevanza sovracomunale che
portino il nome di Marano Lagunare all’esterno dei
propri confini e con eventualità che il centro ospiti eventi
di rilevanza sovracomunale

Verrà attribuito un punteggio sulla
base
della
rilevanza
locale,
provinciale, regionale, nazionale
delle attività promosse

6

6. Modalità di gestione integrata tra diversi soggetti.
Descrivere eventuale attivazione di reti e forme di
collaborazione con altri soggetti, per lo sviluppo di
progetti di rilevanza sportiva, sociale, aggregativa.

- chiarezza espositiva;

5

7. Numero tesserati del soggetto proponente con
particolare riferimento alla fascia giovanile under 18,
che praticano attività sportiva e/o formativa/ludica
(indicare il dato riferito al 31/12/2019, prima che la
situazione pandemica incidesse sui dati di
tesseramento)

Verrà attribuito un punteggio di un
punto per ogni 5 atleti under 18
tesserati per il soggetto proponente
sino ad un massimo di 6 punti per 30
atleti e oltre.

- aderenza alle esigenze dei diversi
soggetti interagenti.
6

8. Modalità organizzative di conduzione
e
funzionamento dell’impianto, nonché dei servizi di
custodia, pulizia e manutenzione dello stesso
(descrivere modalità e tempi di esecuzione, le
attrezzature e le persone messe a disposizione)

- Capacità della modalità
esecuzione e controllo;

9. Qualità e modalità organizzative di servizi migliorativi
ulteriori rispetto alla progettualità proposta al punto 4
della presente griglia (specificare gli interventi
migliorativi finalizzati a conservare ed accrescere
l’efficienza e la funzionalità di ciascun impianto anche
dal punto di vista sportivo, illustrando eventuali costi e
sostenibilità economica).

Saranno assegnati punti 4 (quattro)
per
ogni
proposta
ritenuta
ammissibile, fino ad un massimo di
8 punti

di
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- adeguatezza degli strumenti
adottati e delle tempistiche.
8

7. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati dovranno far pervenire specifica manifestazione di interesse, redatta secondo il modello
Allegato 1 con apposita Proposta progettuale di gestione dell’impianto Allegato 2, come di seguito specificato,
sottoscritta dal legale rappresentante unitamente a copia fotostatica non autentica di un documento d’identità,
entro e non oltre, a pena di esclusione dalla procedura, le ore 12.00 del giorno 18 agosto 2022, con le seguenti
modalità:

- a mezzo pec all’indirizzo comune.latisana@certgov.fvg.it (la corretta trasmissione dei documenti entro l’orario
indicato per aderire alla presente procedura verrà verificata tramite la consultazione del protocollo informatico
dell’Ente, nel quale è registrato l’orario della PEC trasmessa);
- ovvero consegna a mano in busta chiusa recante all’esterno la dicitura: “Manifestazione di interesse per la
gestione in concessione Campo sportivo comunale sito in via Lignano” all’Ufficio Protocollo del Comune– P.zza
R. Olivotto - 33050 Marano Lagunare, previo appuntamento.
Non si terrà conto, pena l’esclusione dalla procedura, delle manifestazioni di interesse pervenute dopo la
scadenza o con modalità diverse da quelle indicate.

8. RICHIESTE DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti dovranno pervenire entro il 10 agosto 2022 ore 12.00 a mezzo
e-mail all’indirizzo: -segreteria@comune.maranolagunare.ud.it.

9. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità – notizia e non è vincolante per l’Ente, per cui
eventuali variazioni al programma dello stesso non devono costituire motivo di richiesta da parte degli interessati.
L’espletamento della procedura di selezione non obbliga l’Ente a procedere all’affidamento.
I dati personali forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del
Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679/2016, esclusivamente per le finalità connesse
all’espletamento delle procedure relative al presente Avviso.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito informatico, sezione “Amministrazione Trasparente” – “bandi di gara e
contratti” ed all’Albo Pretorio on line del Comune di Latisana per 15 giorni naturali e consecutivi.
Responsabile Unico del Procedimento: dott. Giorgio Maran.
Il Responsabile dell’Area Affari generali
dott. Giorgio MARAN
sottoscrizione digitale

Allegato 1: Modello Domanda di Manifestazione d’interesse
Allegato 2: Modello per redazione proposta progettuale
Allegato 3: Tariffe per uso impianti sportivi comunali anno 2022-2023 (valevoli fino al 31.08.2023)

