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OGGETTO: Servizio pubblico locale di impianto sportivo relativamente al complesso dello 
stadio del ghiaccio “Gianmario Scola” – Proroga del termine di scadenza della 
concessione. 
 

 

Delibera n. 113 d.d. 03.06.2019 

Prima della trattazione si assenta l’assessore Pitscheider Fulvio ai sensi dell’art. 65 del Codice degli enti 
locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2. 

  
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso e rilevato che: 
il Comune di Canazei è proprietario del complesso sportivo denominato Stadio del Ghiaccio 
“Gianmario Scola”, istituito servizio pubblico locale con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 
del 30 novembre 2011. 
Con delibera della Giunta comunale n. 150 del 05 dicembre 2011 si è disposto di affidare il 
complesso sportivo in concessione a seguito dell’esperimento di un asta pubblica, in esito alla 
quale è risultata aggiudicataria la società Sportiva Hockey Club Fassa SDRL. In data 28 febbraio 
2012 è stato stipulato il contratto di concessione.  
 
Rilevato che il contratto nr. 305 di rep. stipulato in data 28 febbraio 2012 all’art. 5 prevede la 
possibilità di rinnovo del contratto. 
 
Rilevato che con le delibere giuntali n. 1 del 07 gennaio 2016, n. 114 del 24 novembre 2016, n. 
124 del 25 agosto 2017, n. 159 del 22.11.2017, 93 del 06.06.2018 si è disposto di rinnovare la 
concessione fino al 31 maggio 2019 per le motivazioni indicate nelle medesime delibere. 
 
Rilevato che è in corso la procedura per il rinnovo del certificato di prevenzione incendi relativo al 
complesso sportivo Stadio del Ghiaccio “Gianmario Scola”. 
 
Constatato che nell’esecuzione del contratto sono emerse delle difficoltà della società Sportiva 
Hockey Club Fassa SDRL ad adempiere alle obbligazioni di cui al contratto del 29.09.2011, 
stipulato avanti al Notaio Alessandro Franco nr. Rep. 1317 n. racc. 1058 e che sono in corso delle 
trattative per risolvere il rapporto. 
 
Considerato che le soluzioni oggetto di trattativa modificherebbero le condizioni di base 
dell’affidamento della nuova concessione. 
 
Vista la nota di data 22.05.2019 prot. 3562 con cui il Comune di Canazei ha chiesto alla società 
Sportiva Hockey Club Fassa SDRL l’assicurazione circa l’adempimento degli obblighi connessi alla 
gestione del complesso sportivo scaduto il 31 maggio 2019 ed anche per il periodo successivo a 
detta data nella misura strettamente necessaria all’espletamento della nuova procedura di 
affidamento. 
 
Vista la nota di data 30.05.2019 prot. 3929, con la quale la società Sportiva Hockey Club Fassa 
SDRL ha manifestato la propria disponibilità per continuare a gestire il complesso sportivo Stadio 
del Ghiaccio “G. Scola” sino al 30.09.2019 onde consentire la normale prosecuzione delle 
ordinarie attività nell’immobile sportivo, riservandosi di corrispondere ulteriormente alla nota di data 
22.05.2019 prot. 3562 del Comune di Canazei. 
 
Ritenuta, pertanto, l’opportunità di non bandire immediatamente una nuova procedura di gara per 
l’affidamento del servizio pubblico locale di impianto sportivo relativamente al complesso dello 
stadio del ghiaccio “Gianmario Scola” e di differire per il tempo strettamente necessario l’indizione 
della predetta procedura. 
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Valutata e ribadita l’opportunità di concludere i rapporti con il gestore uscente anche attraverso 
l’eventuale acquisizione degli impianti di sua proprietà. 
 
Ritenuto pertanto nelle more della predisposizione della procedura di gara per l’affidamento del 
servizio pubblico locale di impianto sportivo relativamente al complesso dello stadio del ghiaccio 
“Gianmario Scola”, di procedere alla proroga ora per allora sino al 30.09.2019 della concessione 
del servizio pubblico locale di impianto sportivo relativamente al complesso dello stadio del 
ghiaccio “Gianmario Scola” all’attuale affidatario società Sportiva Hockey Club Fassa SDRL sulla 
base del contratto nr. 305 di rep. stipulato in data 28 febbraio 2012 con termine il 31 maggio 2019. 
 
Ritenuto necessario che le parti firmino apposito atto aggiuntivo al contratto nr. 305 di rep. stipulato 
in data 28 febbraio 2012 secondo lo schema dimesso in atti alla presente deliberazione. 
 
Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge 
Regionale 03.05.2018 n. 2. 
 
Presa visione dei pareri espressi ai sensi dell’art. 185 c.1 del Codice degli enti locali della Regione 
Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2. 
 
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di cui all’ art. 
183 c.4 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con 
Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 
 
Accertata la propria competenza, in base all’art. 53 c. 2 del Codice degli enti locali della Regione 
Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2. 
 
Vista la Legge Provinciale 19 luglio 1990 n. 23; 
 

Visto il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
 

Visto lo Statuto comunale vigente. 
 

Visto il Regolamento di contabilità. 
 

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi 
 

DELIBERA 
 
1. Di prorogare ora per allora, per le motivazione indicate in premessa, il contratto nr. 305 di rep. 

stipulato in data 28 febbraio 2012 tra il Comune di Canazei e società Sportiva Hockey Club 
Fassa SDRL per l’affidamento in concessione per la gestione del servizio pubblico Stadio del 
Ghiaccio “Gianmario Scola” fino al 30 settembre 2019. 
 

2. Di dare atto che le parti firmino apposito atto aggiuntivo al contratto nr. 305 di rep. stipulato in 
data 28 febbraio 2012 secondo lo schema dimesso in atti alla presente deliberazione. 
 

3. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di cui all’ art. 183 c.4 
del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge 
Regionale 03.05.2018 n. 2 con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano. 

 
4. Si evidenzia, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 e s.m. che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi: 
 
a) Opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 

comma 5 del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
b) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del 

D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 
c) Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 

02.07.2010, n.104. 
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d) Contro le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso esclusivamente 
ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 30 giorni, ai 
sensi dell'art. 120 del D.lgs. 2.07.2010, n. 104. 


