CITTA’ DI VITERBO
SETTORE III - CULTURA-SPORT-TURISMO-PATRIMONIO-PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E SPORT
Num. di settore 229/2019
Fascicolo: 13/000106/2019
ID Iride: 186186
DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA N. 1207 DEL 22/03/2019
OGGETTO : ATI Maco s.s.d. a r.l. – Larus Nuoto ASD. – Revoca della convenzione Rep. 24470/11
del 20.03.2007, rinnovata con atto Rep. 24954/14 del 26.07.2017.
IL DIRIGENTE
premesso che con nota prot. 15050 del 18.02.2019 è stato comunicato alla A.T.I. MACO S.S.D. a r.l. A.S.D. LARUS NUOTO l’avvio del procedimento di risoluzione della convenzione rep. 24470/11 del
20.03.2007, rinnovata con atto rep. 24954/14 del 26.07.2017, avente ad oggetto la concessione in gestione
dell’impianto sportivo natatorio comunale sito in Viterbo, Località La Pila, Largo Veterani dello Sport n. 2,
contestualmente assegnando termine di 10 gg. dalla ricezione per la presentazione di eventuali osservazioni;
che in data 27.02.2018 i rappresentanti dell’A.T.I. - assistiti dall’avv. Giorgio Quadri - sono stati sentiti
oralmente;
che in data 12.03.2018 l’avv. Giorgio Quadri, per conto dell’A.T.I., ha tardivamente presentato osservazioni
alla comunicazione di avvio del procedimento prot. 15050 del 18.02.2009;
che gli avv.ti Maria Luisa Acciari e Guido Saleppichi - incaricati con determinazione n. 237 del 17.01.2019
del supporto giuridico amministrativo - hanno prodotto in data 21/3/2019 relazione sullo stato del
procedimento che, valutando anche le osservazioni dell’avv. Giorgio Quadri unitamente agli eventi
sopravvenuti, conclude per la sussistenza di giusta causa di revoca della concessione, ai sensi dell’art. 23
della convenzione rep. 24954 del 26.07.2017, “per il venir meno della fiducia nei confronti del
Concessionario, dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti ed atteggiamenti incompatibili con le finalità
della concessione stessa”;
considerato che, esaminati tutti gli atti e i documenti del fascicolo istruttorio (ivi comprese le osservazioni
dell’avv. Quadri e la relazione degli avv.ti Acciari e Saleppichi, allegata al presente provvedimento), si
condividono le conclusioni dei professionisti incaricati del supporto giuridico-amministrativo;
Visto l'art. 107 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
tanto premesso e considerato;
DETERMINA
di revocare alla A.T.I. MACO S.S.D. a r.l. - A.S.D. LARUS NUOTO la concessione in gestione
dell’impianto sportivo natatorio comunale sito in Viterbo, Località La Pila, Largo Veterani dello Sport n. 2,
ai sensi dell’art. 23, co. 4, lett. c, della convenzione rep. 24954/14 del 26.07.2017;
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la riconsegna dell’impianto dovrà avvenire, previo sopralluogo in contraddittorio volto a verificare lo stato di
consistenza dell’immobile e di tutti i materiali ed attrezzature;
ai sensi dell’art. 20, u. co. della convenzione rep. 24954/14 del 26.07.2017 la A.T.I. MACO S.S.D. a r.l. A.S.D. LARUS NUOTO non avrà diritto a risarcimenti ed indennizzi per le opere realizzate nonché per gli
allestimenti e gli arredi della struttura, che diventeranno automaticamente di proprietà comunale;
fino alla definitiva riconsegna, per nessuna ragione l’A.T.I. MACO S.S.D. a r.l. - A.S.D. LARUS NUOTO la
potrà sospendere o abbandonare l’erogazione del servizio pubblico;
il Comune di Viterbo si riserva ogni diritto, segnatamente al risarcimento dei pregiudizi provocati al
patrimonio erariale, nonché per il danno all’immagine della Pubblica Amministrazione.
IL DIRIGENTE
Dott. Luigi Celestini
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