ALLA GIUNTA COMUNALE DEL COMUNE DI ROVERETO
OPPOSIZIONE
ex art 79, comma 5, D.P.REG. 1 febbraio 2005 n. 3/L
Lo scrivente Paolo Vergnano (nato a Pinerolo, il 17.02.1969, CF: VRGPLA69B17G674K,
residente in Rovereto, via Santa Maria n. 84), presenta formale
OPPOSIZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE
ai sensi dell'art 79, comma 5, D.P.REG. 1 febbraio 2005 n. 3/L, avverso la delibera del
Consiglio Comunale di Rovereto n. 49 del 20/09/2016 approvata a seguito di proposta
di Deliberazione n. 08TER-2016/551 del 08.09.2016 (Proponente Ufficio Edilizia Privata)
per i motivi che si espongono di seguito.
*** *** ***
Con il presente atto lo scrivente vuole porre all'attenzione di Questa Giunta Municipale
l'evidente violazione della normativa sull'aggiudicazione dei contratti di concessione posta
in essere con l'approvazione della delibera n. 49 del 20/09/2016
Nell'opposta deliberazione, infatti, viene data in concessione una nuova attività senza
rispettare le precise procedure indicate dal Dlgs n. 50/2016, attuativo delle Direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, in tema di aggiudicazione di contratti di
concessione.
Al punto n. 1 della delibera, infatti, viene consentito un diverso utilizzo dell'immobile
denominato “ex sede APT”, e precisamente viene consentito, tra le altre cose, l'utilizzo di
tale struttura come risto/bar.
Allo stesso tempo l'utilizzo di tale immobile viene assegnato all'associazione “Circolo
Tennis”, contraddicendo, tra l'altro, quanto affermato al punto 3, in cui si definisce il
provvedimento di “mera natura urbanistica”: questa assegnazione avrebbe dovuto
sottostare alla disciplina sugli appalti prevista dalla normativa sopra citata, in quanto
prevede una concessione di servizio in relazione alla quale Questa Amministrazione ha
l'obbligo giuridico di valutare la possibilità di presenza di altri soggetti portatori di interessi
legittimi a prendere in gestione il servizio.
Non trattasi, infatti, di semplice ampliamento della concessione precedente, consistita in
un'attività in ogni caso collegata e di contorno a quella principale dello svolgimento della
pratica sportiva tennistica, ma di una vera e propria assegnazione di una nuova attività,
quella di ristorante situato in posizione ambita, totalmente slegata ed autonoma da quella
sportiva.
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Così facendo, non solo vengono violate le norme sopra citate e lesi i diritti di altri soggetti,
ma allo stesso tempo vine configurato un potenziale mancato ricavo da parte del Comune
di Rovereto, il quale, per mezzo di una gara pubblica, avrebbe potuto avere delle garanzie
qualitative ed economiche più elevate.
Si evidenzia, inoltre, che, anche ove il contratto con “Circolo Tennis” rientrasse tra quelli,
elencati nell'art. 5 Dlgs n. 50/2016, esenti dall'obbligatorio assoggettamento alla disciplina
sugli appalti, la stessa normativa, all'art. 4, prevede che in ogni caso l'affidamento dei
contratti pubblici aventi ad oggetto servizi deve avvenire nel rispetto, tra gli altri, dei
principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità: tutte esigenze che
con la concessione diretta al “Circolo Tennis” rimangono prive di tutela.
*** *** ***
Tutto ciò premesso, lo scrivente, come sopra generalizzato, confida nell'accoglimento
della presente opposizione e nel conseguente annullamento o riforma della delibera del
Consiglio Comunale di Rovereto n. 49 del 20/09/2016, pprovata a seguito di proposta di
Deliberazione n. 08TER-2016/551 del 08.09.2016, in modo da poter valutare se altri
soggetti potrebbero essere interessati ad ottenere la concessione di cui sopra.
Rovereto, 29 settembre 2016.
Paolo Vergnano
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