
Al Sindaco del

Comune di Verrès

Giovenzi dott. Alessandro

PROT. 24

OGGETTO: INTERPELLANZA – GESTIONE COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE “G. BEZZAN”.

Il gruppo consiliare “Verrès per tutti” propone di iscrivere all’ordine del 

giorno della prossima riunione del consiglio comunale la seguente interpellanza.

PREMESSO CHE:

- Con la deliberazione della giunta comunale n. 113 del 18 settembre 2013 è 

stata affidata per un anno (dal 1° settembre 2013 al 31 agosto 2014), 

eventualmente prorogabile per un ulteriore anno, all’A.S.D. Verrès Calcio la 

gestione del complesso sportivo comunale “G. Bezzan”, composto da campo da 

calcio, area adiacente per l’allenamento, campo da calcetto in tappeto 

sintetico, tribune, spogliatoi, locali adibiti a magazzino e servizi igienici;

- Con la deliberazione della giunta comunale n. 98 del 1° ottobre 2014 è stata 

prorogata per un anno (dal 1° settembre 2014 al 31 agosto 2015) all’A.S.D. 

Verrès Calcio la gestione del complesso sportivo comunale “G. Bezzan”, composto 

da campo da calcio, area adiacente per allenamento, campo da calcetto in tappeto 

sintetico, tribune, spogliatoi, locali adibiti a magazzino e servizi igienici.

CONSIDERATO CHE:

- L’A.S.D. Verrès Calcio, non essendosi riaffiliata alla F.I.G.C. per la 

stagione 2015/2016, ha perso i requisiti di A.S.D. e, di conseguenza,

l’iscrizione al registro C.O.N.I., iscrizione indispensabile ai fini di 

qualsiasi rapporto con gli Enti Pubblici;



- Attualmente, il complesso sportivo comunale “G. Bezzan” non è affidato, anche 

temporaneamente, a nessuna A.S.D., regolarmente registrata, tramite una 

convenzione o un contratto d’uso che sollevi l’amministrazione comunale da 

eventuali danni e rischi a coloro che usufruiscono del complesso sportivo

comunale “G. Bezzan”.

INTERPELLA IL SINDACO PER:

- Conoscere quali siano le intenzioni della giunta comunale al fine di 

regolarizzare tale situazione, al momento non conforme all’attuale normativa di 

legge;

- Conoscere chi sia l’attuale responsabile della gestione del complesso sportivo 

comunale “G. Bezzan”.

Verrès, lì 15 dicembre 2015

Il gruppo consiliare “Verrès per tutti”

Thoux Sabina

Barone Dario

Belotti Marilena

Costa Andrea


