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LL’’AAFFFFIIDDAAMMEENNTTOO  DDEEGGLLII  IIMMPPIIAANNTTII  

SSPPOORRTTIIVVII  CCOOMMUUNNAALLII  
  

  

PPRROOGGRRAAMMMMAA  

 La nozione e la natura degli impianti sportivi ai fini 

della corretta applicazione della procedura di 

affidamento;  

 L’affidamento degli impianti sportivi a rilevanza 

economica: la concessione di servizi;   

 L’affidamento degli impianti privi di rilevanza 

economica: l’appalto di servizi;  

 L’affidamento diretto della gestione degli impianti 

sportivi privi di rilevanza economica: principi di 

sussidiarietà orizzontale e di tutela della concorrenza a 

confronto 

 Il concetto di gestione di impianto sportivo: distinzione 

tra “gestione dell’impianto” e “gestione dell’attività 

sportiva”   

 Le leggi speciali per la riqualificazione degli impianti 

sportivi comunali in disuso 

 

LE ISCRIZIONI CHIUDERANNO MARTEDI’ 

14 LUGLIO 2020 ALLE ORE 12.00 

mercoledì 

15 luglio 2020 

09.00 – 13.30 

WEBINAR 

Con iscrizione sul sito del 
Centro Studi o BIM Piave  

Quota di partecipazione: 
€   65,00 per partecipante 

€   60,00 per partecipante nel caso di più 

partecipanti di un medesimo ente 

€   80,00 per partecipante sia per la 

partecipazione che per la registrazione* del 

webinar 

€  130,00 per la sola registrazione* 

*la registrazione del webinar sarà disponibile 

qualche giorno dopo la data del corso 

N.B. Per i Comuni associati che hanno 

scelto l’adesione al Centro Studi con 

formazione, il corso può rientrare nella 

quota associativa 

Informazioni generali: 

Il pagamento va effettuato al 

ricevimento della fattura tramite 

bonifico bancario. 
La prenotazione è obbligatoria e va 

effettuata online nella sezione 

formazione  
al sito www.comunitrevigiani.it,  

Il giorno prima del webinar, arriverà una 

mail dal BIM Piave di Treviso con il link per 

accedere al webinar. 

L’utente deve garantire a propria cura una 

postazione adeguata per l’ascolto del 

webinar, con conseguente esonero di 

responsabilità del Centro Studi in caso di 

inadeguatezza del terminale dell'utente 

La partecipazione degli Amministratori 

Comunali degli Enti Associati è gratuita 

Relatore: ddootttt..  SStteeffaannoo  VVeennttuurrii  
Segretario Generale presso i comuni di Affi e 

Peschiera del Garda, Professore a contratto 

presso l’Università degli Studi di Verona, 

Docente per formazione di pubblici 

dipendenti ed autore di pubblicazioni di 

interesse per gli enti locali 
 


