
DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 18 DEL 1.2.2019

PRESENTI: FELICETTI, BATTISTI, VANZO E VOLCAN

ASSENTE: PETRONE

OGGETTO: CONCESSIONE PER L’AFFIDAMENTO  IN CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DEI

LOCALI SITI A PIANO TERRA DEL POLO SCOLASTICO DI MOENA (REP. 1782/AP)

STIPULATA IN  DATA 16  APRILE  2014  CON  LA SOCIETÀ  PLANET  GYM  SAS  DI

PELLEGRIN  CRISTIAN  E  C.  DI  MOENA.  PRESA  ATTO  CESSIONE  QUOTA

SOCIETARIA.  ASSENSO  AL  SUBENTRO  AL  CONTRATTO  E  ALLA

SUBCONCESSIONE.

Relazione

 Il Comune di Moena con contratto  n. 1782/rep.  di data 16.04.2014 ha dato in concessione i  locali  locali  siti

all’interno  del polo scolastico di Moena impiegati come palestra e relativi accessori.

Il contratto prevede una durata di otto anni a decorrenti dal 16.04.2014.

 

Con nota del 28 luglio 2015, prot. n. 5192 del 29.7.2015 il concessionario la Planet Gym sas di Pellegrin Cristian e

C” con sede a Moena in strada Don Giovanni Iori n. 13, CF 02078300221 ha comunicato variazione titolarità delle

quote societarie peraltro non comunicando le generalità delle parti  per cui non si è preso atto dell’operazione

societaria.

 

Con nota pervenuta al prot. 7777 del 27.10.2017 il sig. Roberto Deville legale rappresentante della Planet Gym

Sas di Deville Roberto & C con sede a Moena in strada Don Giovanni Iori n. 13 ha chiesto l’autorizzazione a

procedere  con  la  sottoscrizione  di  un  contratto  di  affitto  d’azienda  con  un  associazione  di  Moena  che

collaborerebbe nella gestione della palestra con il concessionario.

 

Con nota dd. 15.11.2017 il comune ha dato il proprio assenso di massima all’operazione subordinando peraltro

l’assenso a formale provvedimento giuntale in considerazione dei seguenti motivi.

 

Preso atto che la convenzione stipulata in data 16 aprile 2014 per la disciplina della concessione amministrativa

dei locali siti all’interno  del polo scolastico di Moena impiegati come palestra e relativi accessori non disciplina

espressamente  la fattispecie  della  subconcessione che traspare  dalla  volontà  rappresentata  nella  nota  citata  in

oggetto.

 

Nell’avviso di  gara approvato con deliberazione giuntale n.  273/2013 non è contemplato alcuna previsione al

riguardo.

 

In assenza di specifica disciplina trovano applicazione in forza dell’art. 14 della convenzione i principi di diritto

pubblico concernenti le concessioni.

 

Ciò premesso, il contratto col quale il concessionario di un bene indisponibile affitti ad un terzo l'azienda, al cui

esercizio quell'area sia destinata, integra un contratto di cosiddetta subconcessione, che non ha ad oggetto il bene

in  sé,  ma  implica  il  mero  trasferimento  al  subconcessionario  delle  facoltà  spettanti  al  concessionario  ed

atteggiantisi, nei rapporti tra privati, come diritti soggettivi perfetti. Ne consegue che tale contratto è valido ed

efficace tra le parti stipulanti anche in assenza di autorizzazione da parte della P.A. concedente, ferma restando in

questo caso la sua inopponibilità nei confronti dell'Amministrazione concedente, che può dichiarare la decadenza

dalla concessione o revocarla. (arg. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7532 del 27/03/2009).



Da detto  pronunciamento,  condiviso anche  dalla  giurisprudenza amministrativa.  Infatti:  “In termini  di  diritto

sostanziale, è da ricordare che il rapporto concessorio è  intuitu personae e, pertanto, il godimento della relativa

area,  essendo  questa  demaniale  ed  ergo  indisponibile,  ha  natura  personale  ed,  a  sua  volta,  indisponibile:  il

concessionario, quindi, non può compiere atti unilaterali di disposizione del titolo concessorio, tra cui sostituire a

sé  un'altra  persona  senza previa  comunicazione alla  P.A. e relativa  autorizzazione,  i  quali,  in quanto atti  non

giuridici in termini di validità ma giuridici in termini di sanzionabilità, sono, a priori, inidonei a modificare la

titolarità della concessione” (Cons. Stato, Sez. VI, 30 aprile 2013 n. 2346).

Pertanto, ferme restando le condizioni della convenzione la scrivente amministrazione, a seguito della seduta di

giunta  del  2.11.2017,  ha  espresso  il  proprio  consenso  rispetto  all’operazione  prospettata  previa  formale

comunicazione  dell’avvenuta  stipula  del  contratto  e  verifica  di  legge,  comprese  l’antimafia,  delle  condizioni

soggettive richieste dall’avviso di gara del 2013 in capo ai rappresentati dell’associazione subentrante affittuaria,

dei quali dovranno essere fornite le generalità complete anche dei danti causa.

Con  riferimento alla comunicazione della variazione titolarità quote societarie di nota del 28 luglio 2015, prot. n.

5192 del 29.7.2015 la mancata comunicazione delle generalità non ha permesso di prendere atto dell’operazione

societaria per cui gli effetti dell’operazione non sono opponibili all’amministrazione, fermo restando gli effetti tra

le parti private.

Con il presente provvedimento si propone di prendere pertanto atto, salvo verifiche di legge:

a)    Della modifica della compagine sociale del concessionario Planet Gym sas di Pellegrin Cristian e C” con sede

a Moena in strada Don Giovanni Iori n. 13, CF 02078300221 intervenuta  in data 30.7.2015 dando atto che vi

subentra la società, come da atto notarile versato in atti Planet Gym Sas di Deville Roberto & C con sede a Moena

in  Strada  don  Giovanni  Iori  n.  15,  fermo  restando  le  condizioni  dci  cui  alla  concessine  amminsitrativa  n.

1782/2014 ap;

b)    Dell’affitto  d’azienda intervenuto tra la Planet  Gym Sas di  Deville Roberto & C con sede a Moena e la

Energymotion Asd di Moena, fermo restando le condizioni dci cui alla concessione amministrativa n. 1782/2014

ap;

Tutto ciò premesso,

 LA GIUNTA COMUNALE

Udita e fatta propria la relazione del Sindaco anche ai fini della motivazione del presente atto.

Vista la comunicazione pervenuta al prot. 5192 in data 29.7.2015 per effetto della quale nel rapporto concessorio è

subentrata la società Planet Gym sas di Deville Roberto & C. con sede in Moena in Strada don Giovanni Iori n. 13

(C.F. e  P.IVA 02078300221) e iscrizione al registro delle imprese di Trento n. 02078300221;

Vista  la  comunicazione pervenuta  al  prot.  7777 in data  27.10.2017 relativa alla stipula  di  contratto  di  affitto

d’azienda tra la Planet Gym Sas di Deville Roberto & C e la Associazione Energymotion Asd per effetto della

quale quest’ultima diventa subconcessionario nel rapporto concessorio che resta disciplinata dalla convenzione n.

1782/rep. di data 16.04.2014 e ritenuto non sussistano “gravi motivi” per esercitare il  diritto di opposizione e

verificato che non vi sono pendenze in corso e i canoni di concessione risultano pagati;

visto e richiamato il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale

3 maggio 2018, n. 2;



visti il parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 e segg. del Codice

degli Enti Locali approvato con L.R. 03 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.;

Dato  atto  che  la  presente  deliberazione  non  presenta  profili  di  rilevanza  contabile  e  non  necessita  pertanto

dell'espressione del parere di regolarità contabile;

Dato atto che trattasi di competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell’art. 53 del Codice degli Enti

Locali della Regione Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. di prendere atto della comunicazione relativa alla variazione di compagine sociale del concessionario Planet

Gym sas  di  Pellegrin Cristian  e  C” con sede a Moena  in  strada Don Giovanni  Iori  n.  13,  CF 02078300221

intervenuta in data 30.7.2015 dando atto che vi subentra la società Planet Gym Sas di Deville Roberto & C con

sede a Moena in Strada don Giovanni Iori n. 13, come da atto notarile depositato agli atti,  fermo restando le

condizioni di cui alla concessione amministrativa n. 1782/2014 a.p;

2. di prendere atto della comunicazione relativa alla subconcessione dell’affitto d’azienda intervenuto tra la Planet

Gym Sas  di  Deville  Roberto  & C con  sede  a  Moena  e  la  Energymotion  Asd  di  Moena,  fermo  restando  le

condizioni di cui alla concessione amministrativa n. 1782/2014 ap;

3. di dare atto che non sussistono “gravi motivi” per esercitare  il  diritto  di  opposizione di dare l'assenso alle

operazioni di cui sopra a condizione sospensiva che le verifiche di legge diano esito favorevole;

4. di dare atto che cedente e cessionario rimangono responsabili delle obbligazioni contrattuali;

5. di stabilire che le operazioni sono subordinate al mantenimento delle garanzie di cui all’art. 6 della convenzione

di concessione;

6. di precisare che rimangono invariate tutte le restanti clausole contrattuali;

7. di trasmettere la presente a cedente e cessionario per presa d'atto.

Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono

ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale nel corso della pubblicazione ai sensi dell’art. 183 – 5 co. - del Codice degli

Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2.07.2010, n. 104.

 


