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Visto per l’impegno di spesa e per la regolarità contabile

      Addì, ..........................................20...................

                              IL RAGIONIERE GENERALE 

______________________

SERVIZIO SPORT

Prot. n.  46959   del  08/02/2019

Il   compilatore   Dr.  Roberto  Marza   (f.to)

Visto:
          Il Dirigente ad interim      L’Assessore

         f.to  Paolo Italia                       f.to Sergio Parisi
          _______________                               ________________ 

    
SEGRETERIA GENERALE

                       N.   14     Reg. M. D. del   08/02/2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il  Segretario  Generale  del  Comune  di  Catania  certifica  che 
copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio  il  giorno  ……………………………….  e  che  non 
risulta  prodotta  alcuna  opposizione  contro  la  stessa 
deliberazione

IL SEGRETARIO GENERALE
………………………………….

L’anno duemiladiciannove, il giorno 08
del mese di febbraio, alle ore  12,45
nel Palazzo di Città, si è riunita
la Giunta Comunale di Catania. 

All’adozione del presente atto
sono presenti il Sindaco
Dott. Salvatore Pogliese
che presiede, e i Sigg.ri Assessori:

x Dott. Bonaccorsi Roberto

x Dott. Arcidiacono Giuseppe

x Sig. Parisi Sergio Carmelo

x Dott. Porto Alessandro

x Avv. Cantarella Fabio

Sig.Balsamo Ludovico

Sig.ra Mirabella Barbara

Sig. Lombardo Giuseppe

Partecipa  alla  seduta  il Vice
Segretario Generale del Comune
Avv. Marco Petino.
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Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il sottoscritto Dott. Roberto Marzà, Responsabile del procedimento, sotto la propria responsabilità, 
dichiara l'inesistenza di proprie situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse in  relazione al 
presente provvedimento e sottopone la seguente proposta di deliberazione per la Giunta Municipale 
avente  per  oggetto: Valorizzazione  impianto  stadio  “Angelo  Massimino”   per  concerti  e 
manifestazioni a scopo di lucro.

Premesso  che  l’Ente  è  proprietario  dell’impianto  stadio  Angelo  Massimino  il  quale  viene 
ordinariamente  utilizzato  per  lo  svolgimento  delle  attività  sportive  previste  dal  regolamento 
comunale approvato con Del. C.C. n°26 dell’11 marzo 2010. 

Preso atto: 
1. dell’indirizzo dell’Amministrazione la quale intende valorizzare tale impianto, al fine di un 

utilizzo esteso anche a manifestazioni  ed eventi  musicali  o di  spettacolo in genere,  ove 
compatibili con le attività sportive di regolamento;

2. che  tali  possibili  eventi  apporterebbero  benefici economici  per  l’indotto 
turistico/commerciale  della  città  di  Catania:  alberghi,  ristoranti,  mezzi  di  trasporto,  bar, 
negozi, musei, etc., nonché assicurerebbero maggiori entrate per le casse comunali;

3. che ad oggi le vigenti tariffe per lo svolgimento di concerti e manifestazioni a scopo di lucro 
presso  lo stadio A. Massimino, tenuto conto della carenza di richieste registrata da parte 
degli operatori economici privati, non sono, evidentemente, risultate competitive con quelle 
applicate da altre strutture similari della Sicilia, soprattutto ove si tenga conto della minore 
capienza  di  pubblico.  Da una  ricerca  di  mercato,  emerge  che  in  Sicilia  esiste  un  solo 
impianto confrontabile, ai fini della presente, con lo stadio A. Massimino, ovvero lo stadio 
San Filippo di Messina, la cui capienza massima risulta essere più che doppia rispetto a 
quella dello stadio catanese (44.000 anziché 20.000 posti). Inoltre, emerge che per l’uso di 
tale impianto il comune di Messina pratica una tariffa doppia rispetto a quella dello stadio A. 
Massimino ma, certamente, più conveniente se si tiene conto del costo per singolo ingresso, 
che nel caso del San Filippo risulta essere di euro 0,34 a fronte di almeno euro 0,50 per lo 
stadio catanese (costo,  quest'ultimo, destinato a crescere a consuntivo in modo variabile in 
conseguenza  della  applicazione  della  quota  derivante  dalla  quantificazione  del  5% 
sull'incasso netto finale risultante dal modello SIAE). Pertanto, una rimodulazione di tale 
tariffa potrebbe rendere più appetibile lo stadio A. Massimino soprattutto per eventi di media 
partecipazione, ovvero entro i ventimila ingressi, non tralasciando la possibilità di artisti di 
massimo richiamo che, come accaduto in passato, potrebbero essere proposti su più date 
vicine, con maggiore probabilità ove la scelta venisse agevolata da una specifica riduzione 
della tariffa per tenere conto dei maggiori costi di organizzazione; evidenti sarebbero, in tal 
caso, le ulteriori ricadute positive in termini di indotto turistico/commerciale;

4. che da una verifica dei costi che il  comune deve sostenere in occasione di tali eventi di 
spettacolo emerge una quantificazione non superiore ad euro 5.500,00 per: personale addetto 
e  tecnici  comunali,  servizi  di  Polizia  Municipale,  spese  di  utenze  (luce,  gas,  acqua  e 
gasolio), costi che vanno integralmente recuperati.
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Ritenuto opportuno, per quanto sopra, prevedere una specifica rimodulazione del tariffario, come di 
seguito riportata, collegata ai  seguenti indirizzi da realizzarsi a cura del Servizio Sport: 

• individuare un elenco di date, alla luce degli eventi già previsti di tipo sportivo, per il quale 
attivare una manifestazione di interesse degli operatori interessati, con successivo invito agli 
stessi  a  presentare  una  offerta  al  rialzo  rispetto  alle  tariffe  sotto  indicate,  utile  alla 
individuazione del concessionario in caso di più richiedenti per la stessa data (o nel caso di 
date accavallate, tenuto conto che i tempi tecnici di utilizzo dell'impianto per grandi eventi 
impongono l'impegno per l'arco di 72 ore precedenti e 24 ore successive per le operazioni di 
montaggio e smontaggio);

• notificare l’elenco di cui al punto precedente alle società di massima serie attualmente utenti 
sportivi principali presso il citato impianto;

• predisporre  con  la  collaborazione  dell'Ufficio  Appalti  e  Contratti  un'adeguata 
contrattualistica, inerente  tali grandi eventi, volta, tra l’altro, ad evidenziare l’obbligo per il 
concessionario  di  concordare  con le  società  utenti  le  clausole  di  eventuale  utilizzo  dei 
perimetri  di  gioco  durante  gli  spettacoli,  tenendo  l’Ente  indenne  da  ogni  eventuale 
contestazione o richiesta di risarcimento.

  
Ritenuto, pertanto, di:

- prevedere una rimodulazione della tariffa “per concerti e manifestazioni a scopo di lucro” 
per la concessione in uso dello stadio “A. Massimino” determinando la quota fissa per 
eventi di un giorno in  € 8.200,00 (esclusa IVA) più la percentuale dello 0,50 sull’incasso 
netto risultante dal modello SIAE, applicando sia alla quota fissa che a quella variabile la 
riduzione del  25% al  secondo o ai  successivi  spettacoli  per  eventi  di  due o più giorni 
consecutivi;

- prevedere che le suddette tariffe costituiranno la base d'asta per la fase successiva di invito 
rivolto  agli  operatori  interessati  a  presentare  una offerta  al  rialzo  ove  dalla  fase  delle 
manifestazioni di interesse dovessero emergere sovrapposizioni e/o accavallamenti di date;

- prevedere che,  in assenza di  offerte relative alla sollecitazione di  interesse,  le eventuali 
richieste che perverranno successivamente saranno accolte secondo l'ordine cronologico di 
arrivo come certificato dalle PEC di richiesta;

- dare atto che la presente deliberazione integra e sostituisce ogni precedente atto deliberativo 
in merito alla fattispecie oggetto della presente, ed in particolare l'allegato “A” della delibera 
di  Giunta  Municipale  n°  172  del  08/11/2016  esclusivamente  alla  voce  “concerti  e 
manifestazioni a scopo di lucro”.

PROPONE

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate:
1. rimodulare il  vigente  tariffario  comunale  per  la  concessione in  uso dell'impianto stadio 

“Angelo  Massimino”  apportando  la  modifica  all’allegato  “A”  della  delibera  di  Giunta 
Municipale n. 172 del 08/11/2016 esclusivamente alla voce “concerti  e manifestazioni a 
scopo di lucro”, determinando la quota fissa in € 8.200,00 (esclusa IVA) più la percentuale 
dello 0,50 sull’incasso netto risultante dal modello SIAE, applicando sia alla quota fissa che 
a quella variabile la riduzione del 25% al secondo o ai successivi spettacoli per eventi di due 
o più giorni consecutivi;

2. dare mandato al Servizio Sport di:
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a) di individuare un elenco di date, alla luce degli eventi sportivi già programmati, per il 
quale attivare entro il mese di febbraio per l'anno in corso ed entro il 30 novembre per 
gli  anni  successivi,  una  manifestazione  di  interesse  degli  operatori  interessati,  con 
successivo invito agli stessi a presentare una offerta al rialzo rispetto alle tariffe fissate, 
utile alla individuazione del concessionario in caso di più richiedenti per la stessa data (o 
nel caso di date accavallate, tenuto conto che i tempi tecnici di utilizzo dell'impianto per 
grandi eventi impone l'impegno per l'arco di 72 ore precedenti e 24 ore successive per le 
operazioni di montaggio e smontaggio);

b) notificare l’elenco di cui al punto precedente alle società di massima serie attualmente 
utenti sportivi principali presso il citato impianto;

c) predisporre  in  collaborazione  con  l’Ufficio  Appalti  e  Contratti  una  adeguata 
contrattualistica  volta,  tra  l’altro,  ad  evidenziare  l’obbligo  per  il  concessionario  di 
concordare con le società utenti le clausole di eventuale utilizzo dei perimetri di gioco 
durante gli spettacoli, tenendo l’Ente indenne da ogni eventuale contestazione o richiesta 
di risarcimento.

d) prevedere che, in assenza di offerte relative alla sollecitazione di interesse, le eventuali 
richieste che perverranno successivamente saranno accolte secondo l'ordine cronologico 
di arrivo come certificato dalle PEC di richiesta;

3. dare atto che la presente deliberazione integra e sostituisce ogni precedente atto deliberativo 
in merito alla fattispecie oggetto della presente, ed in particolare l'allegato “A” della delibera 
di  Giunta  Municipale  n°  172  del  08/11/2016  esclusivamente  alla  voce  “concerti  e 
manifestazioni a scopo di lucro”.

     
   Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                  Dott. Roberto Marzà
f.to

IL DIRETTORE  

Ricevuta  la  presente  proposta  di  deliberazione per  la  Giunta  Municipale  dal  Responsabile  del 
Procedimento, dichiarata l'inesistenza di proprie situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse 
in relazione al presente provvedimento, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono 
integralmente riportate e trascritte, sottopone lo schema di deliberazione come sopra proposto dal 
Responsabile del Procedimento.

Il Dirigente ad Interim
Dott. Paolo Italia

        f.to
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LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la presente proposta di deliberazione protocollo n.  46959  del  08/02/2019

OGGETTO: Valorizzazione impianto stadio “Angelo Massimino”  per concerti e manifestazioni a 
scopo di lucro.

Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L. R. n. 48 del 11/12/1991 e s.m.
- per la regolarità tecnica, dal Dirigente ad Interim del Servizio Sport.
- per la regolarità contabile, dal Direttore della Direzione Ragioneria Generale.
Visto l’art. 12 della L. R. n. 44/1991 e successive modifiche.
Viste le deliberazioni esecutive di G.M. n. 97 del 15/07/2014 e n. 140 del 21/10/2015 e n. 172 del 
08/11/2016.
Ritenuto di dovere provvedere in merito, ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

• Approvare la proposta di deliberazione, indicata in premessa, per farla propria.

• Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12, 2° comma, 
della L. R. n. 44/1991, con voti unanimi e palesi.
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COMUNE DI CATANIA

DIREZIONE:  Pubblica Istruzione - Sport - Pari Opportunita’- Servizio Sport

OGGETTO: Valorizzazione impianto stadio “Angelo Massimino”  per concerti e manifestazioni a scopo di 
lucro.

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  L.  R. 
11/12/1991, n. 48 e art. 12 L. R. 30/2000, 
si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica.

Catania, lì  08/02/2019

                        Il Dirigente ad interim
                             Dott. Paolo Italia
                                      f.to
 

Si da atto che la presente proposta non comporta, 
né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, 
né presenta alcuni degli aspetti contabili, finanziari 
e  fiscali  previsti  dalle  vigenti  norme,  per  cui  il 
parere della regolarità contabile non è necessario in 
quanto si risolverebbe in atto inutile.

Catania, lì  …..............

                         Il Dirigente ad interim
                              Dott. Paolo Italia

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  L  .R. 
11/12/1991, n. 48 e art. 12 L. R. 30/2000, 
si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile.
L’importo della spesa è di  € _________

Va imputata al cap._________________
del bilancio 2019…..

 Catania, lì 08/02/2019
                            Il Ragioniere Generale
                           dott.ssa Clara Leonardi
                                         f.to

Si attesta la relativa copertura finanziaria ai 
sensi della L. R. 48/1991

             IL RAGIONIERE GENERALE

Motivazione dell’eventuale parere contrario
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               Omissis

Redatto, letto,approvato e sottoscritto

 Il Sindaco  -  Presidente
   F.to Salvatore Pogliese

              Il   Vice Segretario Generale L'Assessore Anziano
                   F.to  Marco Petino                                                                 F.to Roberto Bonaccorsi
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