
 
           COPIA 

 

COMUNE di VITULAZIO 
PROVINCIA DI CASERTA 

        
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 039 Del 04/09/2018 
 

=========================================================================  
OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di gestione della piscina comunale di Viale 
Kennedy. Atto di indirizzo. 
=========================================================================  
L’anno 2018 il  giorno 04 del mese di SETTEMBRE alle ore 14.00 nella sala delle adunanze della  
sede Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata  ai sensi dell’articolo 17 dello statuto 
comunale, con l’intervento dei Sigg. 
 
 

COGNOME E NOME    Presenti Assenti 
RAFFAELE RUSSO X  
GIOVANNA DEL MONTE X  
FRANCESCO DI GAETANO X  
TOMMASO SCIALDONE  X 
FILOMENA DI LELLO X  
                                                                              Totale 4 1 
 
Partecipa alla seduta e cura la redazione del verbale il Seg. comunale Dott. GIUSEPPE FIORILLO. 
 
Presiede l’adunanza l’Avv Raffaele Russo nelle sua qualità di  Sindaco, il quale constatato che gli 
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta e invita la giunta a prendere in esame 
l’oggetto sopra indicato.         

 
 
 

  



Delibera di Giunta Comunale n° 39 del 04/09/18 
 
OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di gestione della piscina comunale di Viale 
Kennedy. Atto di indirizzo. 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
Premesso che: 

1. che il Comune di Vitulazio è proprietario di una struttura adibita a Piscina Comunale coperta, 
sita al Viale Kennedy, facente parte del patrimonio indisponibile dell’Ente; 

2. che in data 20/01/2014 l'Associazione Sportiva Dilettantistica Caserta Sporting Club con sede 
legale in Caserta (CE) alla via Laviano c/o Stadio di Nuoto nella persona del suo presidente sig. 
De Luca Fabrizio, presentava al Comune di Vitulazio una proposta ai sensi dell'art. 153, comma 
19, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 576, inerente la 
realizzazione e gestione di una piscina coperta comunale per un importo di € 793.902,40, di cui € 
600.000,00 per lavori compresi gli oneri della sicurezza ed € 193.902,40 per somme a 
disposizione dell'amministrazione; 

3. che l'Amministrazione comunale in carica, valutata la pubblica utilità dell'intervento proposto 
dal Concessionario, con deliberazione di G.C. n. 21 del 27/02/2014 provvedeva all'approvazione 
del progetto preliminare contenuto nella proposta di cui al punto precedente e, 
conseguentemente, all'inserimento dell'intervento all'interno del programma triennale 2014/2016 
e nel relativo elenco annuale 2014;  

4. che in data 11/12/2014 repertorio n. 5 veniva sottoscritta, tra il Comune di Vitulazio e il sig. 
Fabrizio De Luca, nato a Napoli (NA) il 29/9/1977 - quale Presidente del Consiglio direttivo, 
munito di poteri a norma di legge e dei patti sociali, della Associazione Sportiva Dilettantistica 
Caserta Sporting Club, con sede legale in Caserta (CE) alla via Laviano c/o Stadio di Nuoto  – 
C.F. DLCFRZ77P29F839D - P. IVA 93047420612  nonché quale rappresentante legale 
dell’A.T.I. (giusto atto notaio Ronza del 11 novembre 2014 rep. 8757 registrato a Caserta il 
12/11/2014 n. 8657) costituita dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Caserta Sporting Club 
con sede legale in Caserta (CE) alla via Laviano c/o Stadio di Nuoto e “L.M.N. Costruzioni 
s.r.l.” con sede in Casapulla alla via Fiume 26 - P. IVA 03339940615, una convenzione per 
l'affidamento in Project Financing della concessione di progettazione costruzione e gestione di 
un centro sportivo natatorio, registrata a Caserta il 15/01/2015  al n. 487; 

5. che con n. 1090 del 02/02/2015 veniva comunicato a questo Ente la costituzione di  apposita 
società di progetto, denominata Hydria Consortile arl con sede a Vitulazio, ai sensi dell’art. 36 
della suddetta convenzione; 

6. che in ragione delle contestazioni insorte tra concedente e concessionario, con nota prot. 3255 
del 30.03.2018, l’U.T.C. del Comune di Vitulazio formulava, ai sensi dell’art. 30 della stipulata 
convenzione, avvio del procedimento finalizzato alla risoluzione del contratto di concessione per 
inadempimento del concessionario ed alla revoca della disposta concessione. In particolare, 
come dettagliatamente esposto nella predetta nota, le inadempienze del concessionario venivano 
individuate nell’esecuzione di opere non regolarmente assentite, nella grave e protratta morosità 
nel pagamento del canone concessorio, nell’omesso rispetto dei termini contrattali per la regolare 
esecuzione delle opere; 

7. che la predetta nota veniva riscontrata soltanto dalla Hydria società consortile a.r.l., con memoria 
pervenuta al protocollo generale dell’Ente in data 12.04.2018 (N. 3604). In tale nota, nel 
dettaglio, senza fornire alcuna giustificazione alle puntuali contestazioni dell’inadempimento 



formulate dall’U.T.C., la società di progetto ricordava di aver, a propria volta, avviato 
procedimento arbitrale per la dichiarazione di risoluzione della convenzione (seppur per 
inadempimento del concedente) con contestuale richiesta di ristoro dei presunti danni patiti; 

8. che la persistenza e l’aggravarsi degli inadempimenti contestati al concessionario, in uno al 
sostanziale accordo tra le parti in ordine alla necessità di risolvere la stipulata convenzione 
(seppur per motivazioni difformi), impongono di provvedere al fine di riacquisire la piena 
disponibilità del bene pubblico; 

9. che con deliberazione del Commissario Straordinario (Giunta Comunale) n. 30 del 23.04.2018, il 
Comune di Vitulazio ha deliberato, tra l’altro, di: 
- dichiarare risolta per grave inadempimento del concessionario la convenzione per 

l'affidamento in Project Financing della progettazione costruzione e gestione di un centro 
sportivo natatorio, sottoscritta in data 11/12/2014 repertorio n. 5 (registrata a Caserta il 
15/01/2015  al n. 487) tra il Comune di Vitulazio e il sig. Fabrizio De Luca, nato a Napoli 
(NA) il 29/9/1977 - quale Presidente del Consiglio direttivo, munito di poteri a norma di 
legge e dei patti sociali, della Associazione Sportiva Dilettantistica Caserta Sporting Club, 
con sede legale in Caserta (CE) alla via Laviano c/o Stadio di Nuoto – C.F. 
DLCFRZ77P29F839D - P. IVA 93047420612 nonché quale rappresentante legale dell’A.T.I. 
(giusto atto notaio Ronza del 11 novembre 2014 rep. 8757 registrato a Caserta il 12/11/2014 
n. 8657) costituita dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Caserta Sporting Club con sede 
legale in Caserta (CE) alla via Laviano c/o Stadio di Nuoto e “L.M.N. Costruzioni s.r.l.” con 
sede in Casapulla alla via Fiume 26 - P. IVA 03339940615; 

- dichiarare decaduta la relativa concessione; 
- imputare al soggetto concessionario tutti i danni derivati a questa Amministrazione dalla 

risoluzione del vincolo contrattuale, anche mediante l’attivazione delle garanzie previste in 
contratto, riservandosi ogni azione risarcitoria; 

10. che in ottemperanza alla suddetta deliberazione è stata emessa l’ordinanza n. 17 del 27.04.2018 
di sgombero dei beni comunali nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica della stessa; 

11. che avverso i suddetti atti la società Hydria scarl ha proposto ricorso innanzi al TAR Campania, 
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia anche ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs. 
104/2010; 

12. che, all’esito della Camera di Consiglio del 06.06.2018, il Tribunale adito con la sentenza n. 
4709/2018 ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice 
amministrativo; 

13. che, successivamente alla pubblicazione della menzionata sentenza, il comune di Vitulazio, con 
nota prot. n. 6958 del 19.07.2018, ha diffidato l’Hydria scarl, a sgomberare l’immobile oggetto 
della convenzione; 

14. che, con nota datata 24.07.2018, acquisita al protocollo di questo Ente il 25.07.2018 n. 7096, la 
società Hydria scarl ha richiesto di non dare corso allo sgombero, allo scopo di addivenire alla 
conclusione di un accordo bonario nell’interesse di entrambi le parti, impegnandosi, nel breve 
periodo, a formulare relativa proposta transattiva, 

15. che con nota del 08.08.2018, acquisita al protocollo generale di questo Ente il 09.08.2018 n. 
7589, la Hydria scarl al fine di addivenire a soluzione transattiva propone di: 
- mantenere la gestione della piscina comunale coperta sino alla naturale scadenza del rapporto 

concessorio; 
- rinunciare alla realizzazione delle altre opere ed alla conseguente gestione della piscina 

scoperta; 



- ridurre in pristino l’area ove dovrebbe realizzarsi siffatta piscina comunale scoperta, 
riportandola allo status quo ante; 

- versare un importo pari al 30 % dei canoni alla stato non pagati mediante liquidazione rateali 
per un totale di n. 27 rate a scadenza mensile da € 1000,00, a partire dal 15 settembre 2018. 
L’importo totale dei canoni non versati ammonta ad € 90.000,00 (dicembre 2014- Annualità 
2015-2016-2017- 8 mensilità 2018); 

- rinunciare ad ogni azione intrapresa e da intraprendere contro il Comune di Vitulazio, in ogni 
grado e stato di giudizio, anche di natura arbitrale; 

- procedere alla rimodulazione del piano economico-finanziario secondo le intervenute 
innovazioni sull’oggetto della concessione; 

16. che con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 17.08.2018, il Comune di Vitulazio non 
accoglie la suddetta proposta transattiva. 

 
ATTESO 

- che il servizio di gestione della Piscina Comunale risulta scoperto e che occorre garantirne lo 
svolgimento senza soluzione di continuità soprattutto in considerazione del massimo utilizzo 
da parte dell’utenza; 

-  che l’Ente si è dotato di idonea regolamentazione per la gestione e l’uso degli impianti 
sportivi (Atto commissario D.C.C. n. 3 del 29.05.2017), a mente del quale si dovranno 
individuare le modalità di gestione degli stessi per gli anni a venire; 

- che l’affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali in forma diretta/indiretta o 
l’assegnazione in uso degli stessi, non è stato ancora definito dai competenti organi comunali;  

-    che la gestione in forma diretta degli impianti sportivi comunali, allo stato attuale, non può essere 
eseguita dal Comune di Vitulazio per mancanza di personale idoneo; 

- che è necessario, pertanto, procedere allo svolgimento della procedura per la scelta del nuovo 
contraente; 

PRESO ATTO 
-     che con deliberazione del Commissario Prefettizio (Consiglio Comunale) n. 3 del 

29.05.2017 è stato approvato il regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi; 
- che il sopra citato regolamento disciplina, al Titolo III, le modalità di concessione in gestione 

ed i relativi criteri di assegnazione; 
VISTA la richiesta, prot. n. 7899 del 24.08.2018, a firma dell’Assessore ai LL.PP. e dal Consigliere 
Delegato alla promozione dell’attività sportive, con la quale si chiede al Responsabile della’Area V di 
predisporre gli atti di competenza per l’affidamento della piscina comunale sita al viale Kennedy per 
una durata di mesi 10 (dieci); 
RITENUTO necessario, alla luce di quanto sopra, impartire indirizzi al Funzionario Responsabile 
competente per materia, individuato nel responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi; 
VISTI i pareri favorevoli resi ex art. 49 D. Lgs. N. 267/2000 e qui allegati;  
 
Considerato che il presente atto di indirizzo, in quanto mera espressione di volontà politico-
amministrativa e come tale privo di efficacia esterna, non necessita di alcun parere di regolarità 
tecnica o contabile; 
 
VISTI 

- il D Lgs. n. 267/2000; 
- lo Statuto Comunale; 
- il D. Lgs. n. 50/2016;   

 
DELIBERA 

 
1. le premesse del presente atto devono qui intendersi riportate e trascritte; 
2. di dare indirizzo al Responsabile del Settore Lavori Pubblici di porre in essere tutti gli atti 

amministrativi di gestione idonei ad attuare la presente delibera, nella specie per assicurare lo 



svolgimento del servizio di gestione della Piscina Comunale di Viale Kennedy senza soluzione di 
continuità nonché per l’avvio delle procedure volte alla scelta del nuovo contraente e nell’ambito 
dei propri poteri gestionali, di porre in essere ogni ulteriore atto inerente e conseguente la presente 
deliberazione autorizzando laddove si rendesse necessario un affidamento temporaneo  nelle more 
dell’espletamento della gara ordinaria; 

3. di stabilire la durata della nuova gestione in 5 anni (cinque), con decorrenza dal 1 settembre 2019, e 
la stessa potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di tempo idoneo a consentire un equo 
ammortamento degli investimenti nei casi di significativi interventi, in aggiunta a quelli offerti in 
sede di gara, di miglioria e/o di manutenzione straordinaria, preventivamente autorizzati ed 
approvati dall’Amministrazione Comunale; 

4. di precisare, inoltre, che eventuali lavori di manutenzione ordinaria effettuati dalla ditta affidataria 
del servizio di gestione temporanea della Piscina Comunale, opportunamente rendicontati, saranno 
compensati con il canone mensile da corrispondere al Comune di Vitulazio;  

5. con separata unanime votazione, ai sensi dell’articolo 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n° 
267, di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

  



IL PRESENTE VERBALE VIENE COSI’ SOTTOSCRITTO 

IL SINDACO 
AVV. RAFFAELE RUSSO 

F.to Raffaele Russo 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DR. GIUSEPPE FIORILLO 
F.to GIUSEPPE FIORILLO 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
VITULAZIO Lì _____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 IL SOTTOSCRITTO, VISTI GLI ATTI D’UFFICIO 
 

ATTESTA 
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO 
PRETORIO ON LINE COMUNALE IL 05/09/2018 PER LA PUBBLICAZIONE DI 
15 GIORNI CONSECUTIVI, COME PREVISTO DALL’ART. 124 C.1 DEL D. Lgs.   
N. 267/2000. 

ADDI’ 05/09/2018 L’Addetto alla Pubblicazione 
F.to Ist. Amm. Raffaele Cioppa 

IL SOTTOSCRITTO, VISTI GLI ATTI D’UFFICIO 
 

ATTESTA  
         CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA  
 
( X )   PERCHE’ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE  ESEGUIBILE  AI SENSI 
         DELL’ART. 134 COMMA 4 DEL D. LGS. 267/2000. 
      
 
(   )   DECORSI 10 GIORNI DALLA ESEGUITA PUBBLICAZIONE. 
 
 
ADDI’ IL  05/09/2018 
 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

DR. GIUSEPPE FIORILLO 
F.to GIUSEPPE FIORILLO 
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