UNIONE COMUNI DEL SORBARA
Comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola,
Ravarino, San Cesario sul Panaro

Nonantola, 08/05/2017
Via PEC

Oggetto: “CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, DEGLI EDIFICI PERTINENZIALI, E DELLE
RELATIVE STRUTTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE, UBICATI IN NONANTOLA” RISPOSTA A
QUESITI PERVENUTI.
In riferimento alla Vostra richiesta di chiarimenti assunta al Prot. n. 4352 del 02/05/2017 dell’Unione
Comuni del Sorbara, si comunica quanto segue:
nel fatto, la Vostra spettabile Società formula i seguenti quesiti:
- Quesito n. 1.1): “Si chiede relazione tecnica-descrittiva relativa ai suddetti locali, con particolare
riferimento a esigenze di adeguamento, di manutenzione straordinaria eventuale o necessaria, anche Con
riferimento a impianti, messa a norma Sicurezza…”.
Risposta al quesito 1.1):
Il Servizio non ha ritenuto necessario redigere una specifica relazione tecnico-descrittiva in quanto il
dimensionamento dei locali e il loro stato di consistenza è sufficientemente delineato dalla documentazione
di gara a cui si rimanda.
- Quesito n. 1.2): “Si chiedono informazioni sullo stato delle autorizzazioni attualmente in essere per la
gestione/svolgimento del pubblico esercizio”.
Risposta al quesito 1.2):
Visti gli atti di ufficio del Servizio SUAP dell’Unione Comuni del Sorbara si comunica che ad oggi non sono
attive autorizzazioni per la gestione dello svolgimento di pubblico esercizio.
- Quesito n. 1.3): “Si chiede oltre al corretto rispetto degli adempimenti di legge o normative di riferimento,
presenza di eventuali vincoli nella determinazione della gestione”;
- Quesito n. 1.4): Si chiede se la licenza consente o può consentire apertura al pubblico o solo attività
accessoria e complementare a quella sportiva e, in tal senso accessibile ai soli soci/tesserati
dell'associazione sportiva”.
Risposta ai quesiti 1.3) e 1.4):
L’attività di somministrazione è presente e regolata dall’art. 4 c. 3 lett. a) della Legge Regionale n. 14/2003 e
deve essere funzionalmente e logisticamente collegata all’attività dell’impianto sportivo (in altre parole
l’attività di somministrazione può essere effettuata negli orari di funzionamento delle attività sportive).
Inoltre, quali specifici vincoli determinati dall’Amministrazione Comunale è previsto il divieto per il soggetto
gestore di installare slot machines o comunque macchine automatizzate destinate al gioco on-line, così come
disposto all’art. 14 del Capitolato.
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti.
Il Responsabile dell’Area
F.to Dott. Stefano SOLA
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