
 

  

 
Al Presidente del Consiglio Comunale 
Sig. Marco Bosso 

 

Grottaferrata, 02 settembre 2016 

 
INTERPELLANZA 

 

I sottoscritti Rita Consoli e Roberto Maoli, consiglieri comunali, con riferimento 

all’oggetto, per quanto disposto dall’art. 19 del Regolamento del Consiglio Comunale, 

presentano la seguente interpellanza. 

 

Oggetto: Impianto sportivo comunale CAMPO DEGLI ULIVI - Gestione e 

controllo. 

 

PREMESSO CHE 

 

• Il Campo degli Ulivi è un bene pubblico gestito attualmente dalla ASD VIVACE 

GROTTAFERRATA attraverso la convenzione stipulata con il Comune di 

Grottaferrata in data 04/08/2015 Rep. N. 6732; 

• La Città al Governo ha per oltre due anni evidenziato la scarsa trasparenza di tale 

gestione, attraverso numerose richieste di atti dai quali non sono emersi elementi a 

dimostrazione del rispetto della convenzione; ha altresì sollecitato l’amministrazione 

con mozioni deliberate all’unanimità in consiglio comunale ad un controllo serio e 

puntuale che potesse consentire un intervento risolutivo; 

• in data  28/08/2016, in occasione dell’OPEN DAY organizzato dall’associazione 

sportiva ASD GROTTAFERRATA CALCIO STEFANO FURLANI, si sono verificati 

presso l’impianto accadimenti che hanno costretto all’intervento le forze dell’ordine 

locali durante lo svolgimento della manifestazione stessa, in presenza di bambini, 

genitori, e un pubblico accorso per l’evento; 



 

  

• in merito al suddetto episodio La Città al Governo ha presentato in data 01/09/2016 

prot. N. 29230 una richiesta di tutti gli atti amministrativi, nonché di tutti i documenti  

in entrata e in uscita presso l’ente relativi alla vicenda; 

 

VISTO CHE 

 

• la suddetta convenzione, con scadenza al 31/07/2016 e prorogata 

dall’amministrazione comunale al 30/09/2016, in attesa dell’espletamento della gara 

indetta con “Avviso Pubblico per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi 

comunali” il 13/07/2016, contiene una serie di specifici impegni e obblighi che 

l’Associazione ASD VIVACE GROTTAFERRATA è tenuta a rispettare, nonché una 

serie di verifiche a carico dell’amministrazione comunale di seguito elencate: 

1. nelle premesse della convenzione si cita al terzo capoverso  “è intenzione 

delle parti assicurare l’utilizzo dei suddetti impianti secondo criteri di efficacia 

ed efficienza, garantendo, al contempo, l’oggetto sociale dell’utilizzo degli 

stessi, la continuità delle molteplici attività sportive in essere, svolte dalle 

diverse associazioni/società sportive che attualmente utilizzano gli impianti, 

assicurando inoltre il buon funzionamento degli impianti e il loro pieno 

utilizzo;” 

2. all’art. 2 “FINALITA’ E OBIETTIVI DELLA CONVENZIONE” comma 1 “…..gli 

impianti medesimi sono altresì utilizzabili per consentire lo svolgimento di 

iniziative con finalità sociali e culturali che richiedano ampi spazi atti a 

contenere una elevata quantità di pubblico.” 

3. all’art. 2 comma 2 tra gli obiettivi il concessionario deve fornire “supporto 

organizzativo e tecnico ad iniziative organizzate dal comune o da soggetti 

diversi”; 

4. all’art. 3 “GESTIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI” al comma 1 è previsto 

a carico del concessionario “punto 1. Servizio di pulizia ad ogni uso 

dell’edificio, che comprenda tutti gli ambienti utilizzati” ; al comma 15 

“assicurazione degli stabili e responsabilità verso terzi per un valore di 



 

  

2.000.000,00€”; al comma 16 “intestazione e pagamento di tutte le utenze 

(gas, luce, acqua, telefono, tassa/canone rifiuti, ecc.)”; 

5. all’art. 4 “USO DEGLI IMPIANTI” al comma 2 “il concessionario dovrà 

garantire l’utilizzo degli impianti ai seguenti soggetti: ……..c. a terzi(società 

sportive ed associazioni operanti nel territorio, privati, ecc.) che ne 

richiedano l’uso per le finalità di cui al precedente articolo 2…”; 

6. all’art. 4 comma 3 “il concessionario per gli usi di cui alle lettere a,b,c è 

tenuto ad espletare le seguenti prestazioni: a) apertura, chiusura, custodia e 

pulizia degli impianti;” 

7. all’art. 9 “VERIFICHE” al comma 1 “il Comune si riserva di effettuare verifiche 

a scadenza periodica articolate secondo specifiche esigenze del momento e 

comunque orientate a : a) controllare lo stato di manutenzione degli impianti; 

b) controllare il puntuale adempimento degli obblighi assunti dal 

concessionario ….”; 

8. all’art. 12 “MODALITA’ DI PAGAMENTO” al comma 1 “è fatto obbligo al 

concessionario di provvedere al pagamento del canone annuale in rate 

bimestrali anticipate….”  e al comma 2 “il mancato o ritardato pagamento alle 

scadenze indicate costituisce grave inadempimento contrattuale”; 

9. all’art. 13 “INADEMPIMENTO – CAUSE DI RISOLUZIONE – DIRITTO DI 

RECESSO” al comma 1 “Nel caso di inosservanza da parte del 

concessionario di obblighi o condizioni previsti nella presente convenzione, il 

responsabile del servizio inoltra apposita diffida ad adempiere, assegnando 

un preciso termine…..” al comma 2 “Il comune, fatti salvi gli eventuali 

maggiori danni, può rivalersi sulla cauzione a copertura delle eventuali spese 

conseguenti ….” e al comma 3 “E’ fatto salvo il diritto di recesso del comune 

per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La volontà di recesso dovrà 

essere comunicata dal responsabile del servizio del concessionario previa 

motivata delibera della giunta comunale.” 

10.  all’art. 14 “PENALITA’” al comma 1 “Il Comune di Grottaferrata  in caso di 

inadempienze, ritenute anche lievi, in relazione a qualunque obbligo 



 

  

derivante dalla presente convenzione, si riserva la facoltà di applicare una 

sanzione pecuniaria di Euro 500,00;…” 

11.  all’art. 18 “ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA” al comma 1 “Il 

concessionario dovrà provvedere ad ottemperare a tutte le prescrizioni e agli 

obblighi posti in capo al concessionario dal Testo Unico Sicurezza D. Lgs. 

81/08 e al comma 2 “in particolare il Documento di Valutazione del Rischio 

(DVR) e il Piano di Evacuazione (PEE)……” 

 
CONSIDERATO CHE 

 

• è intollerabile il perpetrarsi di una gestione poco chiara sia per ciò che concerne il 

mancato rispetto contrattuale che, come evidenziato dall’episodio suddetto, per 

motivi di pubblico interesse, vista la conclamata conflittualità che ha coinvolto la 

ASD VIVACE GROTTAFERRATA in episodi spiacevoli e di conflitto tra le stesse 

associazioni sportive che utilizzano il campo di calcio a scapito dei cittadini; 

 

INTERPELLANO IL SINDACO PER CONOSCERE 

 

1. quali azioni concrete stia intraprendendo l’amministrazione comunale 

nell’espletamento della sua funzione di controllo per garantire il rispetto dei richiamati 

obblighi contrattuali succitati ai punti 1,2,3,4,5,6, relazionando sulle verifiche 

avvenute; 

2. l’effettivo avvenuto avvio, con produzione di evidenza documentale, delle verifiche di 

cui al punto 7; 

3. l’accertamento, con produzione di evidenza documentale, dell’inadempimento di cui 

al punto 8; 

4. l’accertamento dell’inosservanza e l’eventuale avvio della notifica della diffida di cui al 

punto 9; 

5. l’accertamento delle inadempienze e dell’eventuale ammontare delle relative sanzioni 

di cui al punto 10; 

6. la verifica con evidenza documentale dell’esistenza dei documenti di cui al punto 11; 



 

  

7. quali impegni intende assumere il sindaco in vista della futura ed imminente 

assegnazione degli impianti sportivi, per superare le difficoltà ben evidenti alla 

cittadinanza sin qui riscontrate. 

I consiglieri comunali de “La Città al Governo” 

Rita Consoli 

Roberto Maoli 


