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OGGETTO: Affidamento alla "Mogliano Rugby 1969 S.S.D.r.l." dell'uso e della gestione dello stadio 

comunale "M. Quaggia" e del campo da allenamento di via Ca' Marchesi. Approvazione 
schema di convenzione. 

 
 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE   
 
 
Premesso che: 
- in data 30.09.2014, prot. n. 28368,  è stata stipulata tra il Comune di Mogliano Veneto e la Società 
“Rugby Mogliano S.S.D.r.l.” la convenzione per l'uso e la gestione in concessione dello Stadio 
comunale denominato “M. Quaggia” e del campo da allenamento di via Ca' Marchesi con scadenza al 
31.12.2022; 
 
- con nota del 20.06.2018, acquisita al ns. prot. 21459, a firma del Presidente Maurizio Piccin, la 
Società “Mogliano Rugby 1969 S.S.D.r.l.”, costituitasi con atto notarile in data 07.06.2018 avanti al 
Notaio Carla Saccani di Quinto di Treviso, ha fatto domanda di affidamento dell'uso e della gestione in 
concessione degli impianti sportivi riportati nella convenzione di cui sopra dichiarando di aver 
acquisito dalla Società “Rugby Mogliano S.S.D.r.l.” tutti i diritti sportivi precedentemente detenuti da 
quest'ultima ed in particolare il titolo sportivo per la partecipazione al Campionato Nazionale Italiano 
Rugby di “Eccellenza” e tutti i diritti accessori e conseguenti, nonché di aver richiesto con procedura 
d'urgenza, l'affiliazione alla Federazione Italiana Rugby; 
 
- alla nota sopracitata è stata allegata, tra l'altro, a firma dell'amministratore unico Armando Corò, la 
comunicazione di recesso per cessata attività della Società “Rugby Mogliano S.S.D.r.l.” dalla 
convenzione in oggetto, ai sensi dell'art. 14 della stessa; 
 
Ciò premesso: 
 
Preso atto dell'esercizio della facoltà di recesso dalla convenzione per la gestione degli impianti sportivi 
sopra nominati da parte della Società “Rugby Mogliano S.S.D.r.l.”, e dato atto che l'Amministrazione 
Comunale non intende far valere l'obbligo da parte del recedente del rispetto del termine di preavviso 
indicato dall'art. 14, date le circostanze indicate in premessa e l'esigenza di affidare senza soluzione di 
continuità la gestione degli impianti sportivi interessati; 
 
Rilevata la necessità di provvedere, alla luce di quanto sopra esposto, ad assicurare continuità alla 
gestione degli impianti comunali destinati alla pratica sportiva del rugby a tutela del'interesse pubblico 
alla loro cura e conservazione, al fine di garantire l'esercizio dello sport del rugby sul territorio 



comunale;  
 
Richiamata la Legge Regionale n. 8 del 15/05/2015 ed in particolare l'art. 26 comma 2, ai sensi del 
quale gli enti pubblici territoriali possono affidare in via diretta la gestione degli impianti sportivi 
qualora vi sia la presenza sul territorio di riferimento dell'ente locale di un solo soggetto che promuova 
la disciplina sportiva praticabile nell'impianto; 
 
Rilevato che, alla luce del recesso per cessata attività comunicato dalla Società “Rugby Mogliano 
S.S.D.r.l.”, e dalla documentazione presentata dalla neo costituita Società “Mogliano Rugby 1969 
S.S.D.r.l.”, quest'ultima risulta essere l'unico soggetto presente sul territorio idoneo a promuovere la 
disciplina sportiva del rugby a cui è possibile affidare, in forza di quanto disposto dalla Legge 
Regionale sopra citata, la gestione degli impianti sportivi sui quali è praticabile la disciplina sportiva 
del rugby nel Comune di Mogliano Veneto; 
 
Visto lo schema di convenzione per l'affidamento in uso e gestione dello stadio comunale “M. 
Quaggia” e del campo da allenamento di via Ca' Marchesi allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
Atteso che è nell’interesse dell’Amministrazione Comunale procedere alla formalizzazione 
dell’affidamento degli impianti sportivi in oggetto al fine di proseguire l’erogazione del servizio in 
ambito sociale e sportivo in favore della comunità locale; 
 
Ritenuto quindi di potersi procedere, alla luce delle circostanze di fatto e di diritto sopra esposte, 
all'affidamento alla Società “Mogliano Rugby 1969 S.S.D.r.l.” dell'uso e della gestione in concessione 
dello stadio comunale “M. Quaggia” e del campo da allenamento di via Ca' Marchesi, sulla base della 
convenzione il cui schema viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Dato atto che le utenze serventi gli impianti sportivi sono a totale carico del concessionario che è 
intestatario dei relativi contratti di fornitura; 
 
Dato atto, altresì, che sono state effettuate le specifiche verifiche previste dalla legge per l'affidamento 
in concessione degli impianti sportivi de quo e che nulla osta alla stipula della convenzione; 
 
Vista la L. R. n. 8/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”; 
 
Visto l’art. 54, comma 1, lett. c, dello Statuto Comunale che afferma: “[L'Amministrazione Comunale] 
assicura alle associazioni e alle organizzazioni di volontariato l’accesso alle strutture e ai servizi 
comunali, con la possibilità di affidare ad esse, con apposite convenzioni, la gestione di impianti e 
strutture pubbliche, per lo svolgimento delle loro attività”; 
 
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza; 
 
Richiamato l’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente”; 
 
 
 
 



 
D E T E R M I N A  

 
 
1) Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, l'uso e la gestione in concessione dello stadio 
comunale “M. Quaggia” e del campo da allenamento di via Ca' Marchesi alla Società “Mogliano 
Rugby 1969 S.S.D.r.l.” avente sede legale in Mogliano Veneto – via Colelli 2 – codice fiscale e partita 
IVA 04953000264; 
 
2) Di approvare lo schema di convenzione per l'uso e la gestione in concessione dello stadio comunale 
“M. Quaggia” e del campo da allenamento di via Ca' Marchesi alle condizioni esplicitate nello stesso 
schema, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
3) Di dare atto che le utenze serventi gli impianti sportivi sono a totale carico del concessionario che è 
intestatario dei relativi contratti di fornitura; 
 
4) Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti per gli adempimenti conseguenti. 
  
 
  
 Il Responsabile del Settore 
   Dott. Roberto Comis 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
 
 
 
 
 


