
COMUNE DI CAPPADOCIA
Provincia di L’Aquila

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 21
Del  29-05-2018

Oggetto: AFFIDAMENTO IN  GESTIONE DELLA SEGGIOVIA BIPOSTO A
SERVIZIO DELLE PISTE DI DISCESA IN CAMPOROTONDO -
DETERMINAZIONI-ATTO DI INDIRIZZO -APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONCESSIONE

L'anno  duemiladiciotto addì  ventinove del mese di maggio alle ore 11:00, nella sala delle
riunioni, previa esaurimento delle formalità prescritte dalla legge sono stato convocati i
componenti del Consiglio Comunale :

LORENZIN LORENZO P AGOSTINI PAOLO P
PENSA ELEONORA A DI CESARE MAURIZIO P
DI GIACOMO DARIO P LILLI LUCILLA P
D'INNOCENZO MARIA P MARIANI ANTONELLO P
STERPETTI LEONARDO P MASSOTTI CLAUDIO P
GATTINARI CHIARA A

ASSEGNATI 11
ASSENTI    2
PRESENTI    9

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr  MARIA PICCHI

Essendo legale il numero degli intervenuti IL SIG.  LORENZIN LORENZO, nella sua qualità
di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.



COMUNE DI CAPPADOCIA
Provincia di L’Aquila

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN  GESTIONE DELLA SEGGIOVIA

BIPOSTO A SERVIZIO DELLE PISTE DI DISCESA IN
CAMPOROTONDO - DETERMINAZIONI-ATTO DI
INDIRIZZO -APPROVAZIONE SCHEMA DI CONCESSIONE

VISTI;
Il D.Lgs 267/2000;
Lo Statuto comunale in vigore;
La legge 190/2012;
Il D.Lgs 50/2016
il DPR 207/2010 ;
CONSIDERATO  che questo Ente ha in fase di  ultimazione i lavori di
ammodernamento degli impianti scioviari di Camporotondo finanziati per euro.
3.200.000,00 con i fondi FAS della REGIONE ABRUZZO giusta D.G.R. 844/2014;
CHE per la messa in esercizio degli stessi è necessario individuare il gestore
all’uopo abilitato;
CHE con determinazione n°36 del 15.4.2017 è stato affidato incarico ,previo bando
indagine di mercato, alla società TESI INGEGNERIA  DI PESCARA per una analisi
tecnico economica sulle potenzialità ed economiche del bacino sciistico di
Camporotondo  ;
VISTA la determinazione n°17 del 14.02.2018 con la quale è stata approvata la
relazione di analisi tecnico economica del bacino sciistico e degli impianti scioviari;
RILEVATO che dall’analisi dello stesso si evince un chiaro squilibrio della gestione
dell’impianto ,in considerazione delle spese ,energetiche,di personale di
manutenzione e quanto altro ;
DATO ATTO che  di conseguenza , è necessario supportare economicamente la
gestione degli impianti ,preso atto ,come per altro sancito dall’art.1 della L.R.
08.03.2005 N°24, della funzione sociale e della pubblica utilità degli impianti e della
pratica non agonistica degli sport invernali;
RILEVATO che  dalla analisi tecnico economica commissionata e dalle indagini
eseguite dall’ufficio tecnico comunale si ritiene  opportuno riconoscere al gestore un
rimborso spese massimo annuo di euro. 25.000,00;
RITENUTO altresì dover stabilire la durata dell’affidamento in gestione deglle
strutture in anni  25;
RITENUTO altresi dover emanare atto di indirizzo per l’ufficio tecnico comunale
,volto alla  indizione della determina a contrarre   l’indizione della procedura pubblica
di affidamento della gestione approvazione , nel rispetto dei seguenti  criteri;
Durata anni: 25
Rimborso spese massimo annuo:euro. 25.000,00
VISTO lo schema di concessione e ritenutolo meritevole di accoglimento;;

DELIBERA
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DI AFFIDARE la gestione degli impianti scioviari di Camporotondo  mediante
concessione a terzi;
DI PRENDERE ATTO dell’analisi socio economica redatta dalla Tesi Ingegneria spa
dalla quale si evince il chiaro squilibrio delle gestione degli impianti;
DI STABILIRE in Euro. 25.000 massime stagionali l’entità del rimborso spese da
corrispondere al gestore;
DI STABILIRE in anni 25 la durata  massima della gestione ,decorrenti dalla data di
stipula della concessione ;
DARE atto che la spesa per l’anno 2018 per euro. 20.000,00 è prevista al cap.
2327del bilancio c.e. ris.06.01-1.03.02.99.999
DI EMANARE ATTO DI INDIRIZZO per l’ufficio tecnico comunale acchè  si
PROVVEDA all’indizione di  procedura di evidenza  pubblica per l’affidamento della
gestione della Seggiovia Biposto  Monna Rosa ed annesse piste di discesa  nel
rispetto delle norme di cui al D.Lgs 50/2016 ,secondo il criterio dell’offerta economica
più vantaggiosa  di cui all’art. 95 comma 3  e della L.R. 24/2005   ;
DI APPROVARE l’allegato schema di concessione da porre a base dell’affidamento.-
.-

Cappadocia, 16-01-2018

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra si esprime parere  Favorevole  sotto il profilo della  Regolarita'
tecnica
ai sensi dell’art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000.

Li: 25-05-2018 Il Responsabile del servizio competente
F.to FERRAZZA MARIO

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra si esprime parere    sotto il profilo della  Regolarita' contabile
ai sensi dell’art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000.

Li: Il Responsabile del servizio contabile
F.to MINATI SIDERIA
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Il Consiglio Comunale

 Vista l’allegata  proposta di deliberazione ;
 Visti i Pareri  espressi ai sensi dell’art. 49c.1 d.lgs. 267/2000;
 Il Sindaco con l’ausilio del responsabile dell’ufficio tecnico illustrano la proposta;
 Il consigliere Lilli dichiara che il gruppo è felice di discutere l’affidamento delle piste     però
ritiene che quello posto in approvazione è uno schema vuoto in quanto fa molto riferimento al
capitolato che non è disponibile. Afferma altresì che venticinque anni di affidamento è un
periodo molto lungo per cui è necessario riflettere bene su questa variabile.
Anticipa altresì che il gruppo si asterrà dalla votazione pur riconoscendo la positività
dell’iniziativa.

     Con voti favorevoli n.  6;
     Astenuti n. 3 Lilli, Massotti, Mariani;
     Contrari n. 0

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la suddetta  proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli  n. 6, astenuti 3 Lilli, Massotti e Mariani, si dichiara il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. L.vo 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
LORENZIN LORENZO MARIA PICCHI

___________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicato all’Albo Pretorio del comune di
Cappadocia per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi

Li             Numero di pubblicazione IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE
Bellotta Anna

___________________________________________________________________________
Soggetta all’invio ai Capigruppo consiliari
Inviata alla Prefettura de L’Aquila

___________________________________________________________________________
DIVENUTA ESECUTIVA IL

Ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.LGS 267/2000
Ai sensi dell’art. 134, comma 1, D.LGS 267/2000
Ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.LGS 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA MARIA PICCHI
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