
Il Dirigente del Settore delle Risorse Immobiliari, in riferimento all’argomento in oggetto indicato, 

sottopone al Consiglio Comunale la proposta di delibera nel testo che segue: 

 

 

OGGETTO: Convenzione - Concessione in uso alla società SSD Palermo, dello Stadio “Renzo 

Barbera” per la durata di anni sei 

 

II DIRIGENTE 

PREMESSO che 

Il Comune di Palermo è proprietario dell’impianto sportivo Stadio Comunale “Renzo Barbera”, sito 

in viale del Fante n.11, detenuto da lungo tempo e sino al 31 luglio 2019 dalla U.S. Città di 

Palermo, società sportiva che gestiva, sino allo scorso campionato di calcio di serie “B”, la squadra 

di calcio cittadina, conosciuta anche come “Squadra Rosanero” per i colori della maglia; 

  

nel corso degli anni, l’utilizzo dell’impianto sportivo in favore delle società sportive che gestivano 

la squadra di calcio ed il ultimo alla U.S Città di Palermo, è stato autorizzato mediante contratti di 

concessione di durata variabile e non tacitamente rinnovabili ad ogni singola scadenza, l’ultimo dei 

quali, Rep. n.16 del 28/4/2011, stipulato per la durata di anni tre a valere dal 09/09/2011, è scaduto 

in data 10/09/2014; 

 

DATO ATTO che: 

scaduta quest’ultima concessione e considerata la situazione debitoria in cui versava  la U.S. Città 

di Palermo, l’Amministrazione Comunale, non ha proceduto a formalizzare l’uso dell’impianto con 

un nuovo contratto, manifestando una mera disponibilità in tal senso, ma di fatto senza disporre 

alcun rinnovo del rapporto concessorio; 

 

la squadra di calcio cittadina, per la stagione calcistica 2019/2020, non era stata iscritta al 

Campionato di Serie “B” e quindi nel mese di luglio u.s. risultava esclusa da qualsiasi competizione 

calcistica; 

 

per tali ragioni, l’Amministrazione Comunale ha deciso di procedere senza indugio a riprendere in 

consegna l’intero impianto sportivo, al fine di disporne direttamente ovvero di affidarlo ad altro 

soggetto che si offrisse di ridare lustro alla Città di Palermo ed alla squadra di calcio “Rosanero”; 

 

 a seguito di avviso, il Comune di Palermo ha avviato una procedura esplorativa per l’acquisizione 

di manifestazioni di interesse da parte di Società Sportive per l’iscrizione della squadra di calcio 



della Città di Palermo denominata “Palermo” al campionato di serie D ,ai sensi dell’art. 52 comma 

10 N.O.I.F; 

Dal verbale di verifica delle manifestazioni d’interesse, redatto in data 24/07/2019 si evince che “fra 

le proposte oggetto della valutazione è stata individuata la Società Hera Hora SrL”  

L’avviso relativo alla procedura esplorativa per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse da 

parte della Società Sportiva palesava l’intenzione dell’Amministrazione di affidare l’impianto 

Sportivo “Stadio Comunale Renzo Barbera” (punto 4 lett. a), b), c), d) ) confermata dal Nulla Osta 

rilasciato dal Sindaco per l’utilizzo del Campo Sportivo “ Renzo Barbera” per lo svolgimento delle 

gare di calcio di serie D alla Società Hera Hora s.r.l . 

 

CONSIDERATO che: 

con prot. n.  112546 del  07/02/2020 è stata inoltrata, alla Ragioneria Generale per l’acquisizione 

dei pareri di rito, la proposta di Deliberazione Comunale avente ad  oggetto: Convenzione - 

Concessione in uso alla società Hera Hora S.r.L dello Stadio “Renzo Barbera” per la durata 

di anni sei. 

 la stessa è stata restituita per le motivazioni esplicitate nella stessa con nota prot. 126073 del              

11/02/2020 a cui sono seguite la nota prot. 237381/2020 del Settore delle Risorse Immobiliari, la 

nota prot,.245712 del 15/4/2020 della Ragioneria Generale e la nota prot. 615834 del 22/05/2020 

 

E’ pertanto, necessario procedere al rinnovo della concessione della struttura e nel farlo non si può 

prescindere dal valutare che la società calcistica risulta espressione della collettività sociale e che la 

Società Hera Hora S.r.l è risultata aggiudicataria della procedura.  

 

Tutto ciò premesso, al fine di pervenire al rinnovo del predetto atto, si consideri quanto segue: 

 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 334 del 17/09/2008  è stato approvato il nuovo testo del 

Regolamento, relativo alla gestione ed alienazione dei beni immobili di proprietà comunale, nonché 

l’acquisizione e la locazione di immobili di proprietà comunale, il quale tra i suoi principi di 

carattere generale prevede l’assegnazione dei beni dell’Amministrazione Comunale, attraverso 

l’esperimento di procedure ad evidenza pubblica  

 

l’art. 5 del citato Regolamento, tuttavia, in particolare prevede: “si potrà derogare al suddetto 

criterio di assegnazione soltanto in quanto lo richiedano esigenze adeguatamente motivate di 

interesse pubblico, nei rapporti tra enti pubblici, o con riferimento a beni che non abbiano una 



rilevanza generale di mercato. ……… Andranno infine sempre privilegiate le esigenze manifestate 

da enti pubblici, per i quali si potrà procedere ad assegnazioni dirette, e quelle legate 

all’erogazione di un pubblico servizio”. 

l’Amministrazione Comunale nel corso degli anni ha provveduto, con diversi provvedimenti 

adottati nel tempo e nel rispetto delle norme vigenti, a concedere alla Società Sportiva del Palermo, 

lo Stadio Comunale.   

 

TENUTO CONTO che  

l’art. 32 lett.m della L. 142/90 prevede la competenza del Consiglio in ordine gli acquisti e le 

alienazioni immobiliari, relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti 

espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, 

comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della 

giunta, del segretario o di altri funzionari; 

 

l’art. 42 del D.lgs 267/2000 statuisce le competenze del Consiglio Comunale; 

l’ art.18. del “Regolamento relativo alla gestione e alienazione dei beni immobili di proprietà 

comunale ”  approvato con Delibera di Consiglio n.334 del 2008, disciplina gli ambiti della 

regolarizzazione contabile nelle modalità di seguito descritte: 

Nel corso del rapporto contrattuale il fruitore dell’immobile dovrà provvedere alla manutenzione 

ordinaria di esso, all’adeguamento ad eventuali normative sopravvenute all’instaurazione del 

rapporto e ad ogni altro intervento reso necessario dalla natura dell’attività che ivi dovrà 

svolgervi. 

Nell’ipotesi in cui oggetto della concessione sia un impianto sportivo, per la specificità del bene 

oggetto della concessione, il concessionario, nell’ipotesi in cui si rendesse necessario eseguire 

lavori di manutenzione straordinaria, dovrà produrre un progetto dei lavori che intende eseguire, 

con il relativo computo metrico-estimativo delle spese. 

Il progetto ed il relativo computo metrico-estimativo verranno esaminati da un’apposita 

commissione nominata, per la specificità della competenza richiesta, con provvedimento del 

Sindaco, (ora CTV) che esprimerà il proprio parere tecnico in ordine alle opere da eseguire ed alla 

congruità delle spese. 

Nell’ipotesi di cui al comma precedente l’Amministrazione Comunale, con apposito provvedimento 

procederà alla regolarizzazione contabile delle spese ritenute congrue con il canone di 

concessione, assumendo contestualmente il relativo impegno di spesa sul pertinente capitolo di 

bilancio e provvedendo ad iscrivere il correlato accertamento di entrata; 



lo Stadio Renzo Barbera necessità di considerevoli interventi manutentivi di carattere 

straordinario, al fine  di garantire, un buono stato conservativo dell’immobile idoneo a consentire 

la piena fruizione dello stadio comunale assicurando adeguate condizioni di sicurezza ed un 

adeguato livello funzionale delle strutture tecnologiche annesse.”; ciò impone la quantificazione 

del relativo onere finanziario a carico del bilancio 2020/2022 e dei successivi e l’aggiornamento 

della programmazione triennale dei LL.PP., nonché la previa verifica se l’esecuzione dei detti 

lavori è necessaria ai fini dell’utilizzo dell’impianto 

 

La C.T.V., ha determinato il canone annuo di concessione dello Stadio “Renzo Barbera” tenendo 

conto delle attuali condizioni, pari a € 341.150,00 come da relazione del 10/03/2020; 

Con  nota prot.57786 del 21/01/2020 è stata  avanzata la richiesta di parere tecnico preventivo alla 

Sovrintendenza dei Beni Culturali per l’inserimento di eventuali prescrizioni da inserire nello 

schema di  contratto che si allega. Per l’esecuzione degli interventi di manutenzione il 

Concessionario dovrà attenersi alle prescrizioni indicate nella nota prot. 4159 del 26/02/2020 della 

Soprintendenza dei Beni Culturali della Regione Sicilia di seguito elencate:      

 siano adottate tutte le misure indirizzate alla tutela ed alla conservazione del bene; 

 vengano rispettate e mantenute le caratteristiche architettoniche della porzioni storica 

residua dell’edificio; 

 sia assicurata e garantita dall’ente proprietario e dal detentore, ciascuno per quanto di 

competenza, la conservazione del bene ai sensi degli artt. 29 e 30 del D.lgs 42/2004 e 

ss.mm.ii mediante una coerente, coordinata e programmata, attività di programmazione e 

restauro; 

 l’esecuzione di eventuali restauri e lavori di qualunque genere è subordinata alla 

autorizzazione preventiva della competente Soprintendenza dei Beni Culturali di Palermo ai 

sensi degli artt. 21,22,146 e 147 del del D.lgs 42/2004 e ss.mm.ii; 

le prescrizioni e condizioni sopra espresse dovranno essere integralmente riportate nel contratto di 

concessione del quale dovranno costituire obbligazione  ed oggetto di apposita clausola risolutiva. 

Alla presente concessione si applicano i contenuti del DDG 1381 del 20/05/2020 dell’Assessorato 

Beni Culturali ed Identità Siciliana – Dipartimento Regionale dei Beni Culturali ed Identità 

Siciliana 

 

ATTESO che  

Di norma le varie forme di gestione del patrimonio pubblico, di recente introdotte dal 

legislatore, appaiono tutte finalizzate alla valorizzazione economica delle dotazioni immobiliari tra i 



vari enti territoriali, quale incremento del valore economico delle dotazione stesse, onde trarne una 

maggiore redditività finale, favorendo una gestione del patrimonio immobiliare atta a potenziare le 

entrate di natura non tributaria. 

Di conseguenza l’assunzione degli oneri connessi alla manutenzione straordinaria da parte del 

concessionario, risulta conforme agli indirizzi in materia espressi dalla Corte dei Conti sia sede 

giurisprudenziale e consultiva; 

Infatti gli Enti pubblici nella gestione del patrimonio immobiliare pubblico non debbono conseguire 

esclusivamente una valorizzazione economica in senso stretto, ma come enti a fini generali, 

possono   curare altri interessi che nello specifico contesto consistono nella conservazione del bene, 

nel corretto uso della struttura e nel costante adeguamento della stessa alla norme in materia di 

sicurezza e adeguamento alla legislazione sportiva di carattere nazionale ed europea;  

Nell’assicurare il rispetto dei principi di buon andamento, efficacia, efficienza ed economicità della 

gestione amministrativa l’esenzione per l’Ente medesimo da qualunque onere di manutenzione, 

nessuno escluso, in presenza di un immobile caratterizzato da vetusta dovuta al trascorrere del 

tempo, l’assunzione degli oneri connessi alla manutenzione ordinaria e di quella  straordinaria 

seppure nelle modalità previste dall’art.18 del   Regolamento relativo alla gestione e alienazione dei 

beni immobili di proprietà comunale”  approvato con Delibera di Consiglio n.334 del 2008 da parte 

del soggetto destinatario del bene, a fronte di meccanismi di compensazione della concessione, a 

carico del concessionario rappresenta la concreta applicazione dei principi sopra descritti . 

In conclusione si ritengono adeguatamente ponderati tutti gli interessi coinvolti; e pertanto, quello 

delineato, risulta il percorso più idoneo ed equilibrato atto ad assicurare il preminente interesse 

pubblico con le condizione di fruibilità dell’immobile, favorendo la promozione e lo sviluppo delle 

attività sportive non solo calcistiche; 

 

VISTO  

l'art.11 della l.r. n.9/2020, che istituisce nel bilancio della regione siciliana il fondo perequativo 

degli enti locali, con una dotazione di 300 milioni di euro, che potranno essere destinati, dopo che la 

giunta regionale avrà stabilito l'assegnazione a favore del comune di Palermo e le modalità e criteri 

di effettiva attribuzione e rendicontazione, anche a forme di esenzione o riduzione di canoni di 

utilizzo dovuti da operatori economici per l'uso di strutture ed impianti sportivi; 

 

CONSIDERATO CHE 

Il presente provvedimento è stato frutto di diversa e copiosa corrispondenza intrattenuta tra gli uffici 

e disponibili ai propri atti  dalla nota prot. 112546 del 11/02/2020 con cui il Settore delle Risorse 



Immobiliari ha trasmesso la proposta di deliberazione avente ad oggetto la presente Convenzione in 

uso fino alla nota N. prot.. AREG/670978/2020 del 22/06/2020 con cui il presente provvedimento 

veniva restituito dalla Ragioneria Generale a seguito riproposizione inoltrata con nota.  

 669918 del 19.06.2020 

Il presente atto non comporta spesa. 

Il Dirigente Settore delle Risorse Immobiliari 

                                                                       D.ssa Daniela Rimedio 

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del 

D.Lgs. 267/2000, ESPRIME, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità tecnica 

parere: 

o favorevole  

o contrario 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione in 

oggetto. 

Il Dirigente Settore delle Risorse Immobiliari 

D.ssa Daniela Rimedio 

 

 

 

 

Il Capo Area esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della L.R. n. 30/2000, parere  

 

o favorevole 

o contrario 

 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto 

               Il Capo Area 

Dott. Bohuslav Basile 

 

 

____________________ 

 

   

 

L’Assessore al ramo, letta la superiore proposta e ritenuto che la stessa rientra tra gli obiettivi 

programmati dell’Ente, ne propone l’adozione da parte del Consiglio Comunale. 

                L’Assessore  

Ing. Roberto D’Agostino 

 
 

_____________________ 

 

  

Il Dirigente Responsabile di Ragioneria esprime in merito,  parere  

o favorevole 

o contrario 



 in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto (motivare parere 

contrario e citare norma violata).  

Il Dirigente Responsabile di Ragioneria 

                          Dott. Bohuslav Basile 

 

 

         __________________________ 

 

 

Il Consiglio Comunale 

Per le motivazioni sopra espresse nella narrativa del provvedimento proposto, che si intendono 

integralmente riportate: 

 

VISTA la superiore proposta di deliberazione concernente l’oggetto; 

 

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. _________ della legge ________________ 

 

 

DELIBERA 

 

 

Approvare i contenuti della convenzione allegata avente ad oggetto gli elementi essenziali delle 

reciproche prestazioni  

Dare mandato al Dirigente del Settore delle Risorse Immobiliari di sottoscrivere la convenzione –

con la SSD Palermo (codice  fiscale  06804260823) con sede in Palermo viale del Fante n. 11 per la 

durata di anni sei, nella persona del suo Legale rappresentante pro tempore, dello Stadio Comunale 

denominato “Renzo Barbera” e per gli spazi antistanti individuati nello schema di convenzione che 

costituisce parte integrante del presente provvedimento, integrato con prescrizioni indicate dalla 

Sovrintendenza dei Beni Culturali; 

Dare atto che l'Amministrazione comunale si riserva di prevedere, con riferimento a tutti i soggetti 

di cui all'art.11 della L.R. n.9/2020, misure effettive di esenzione o riduzione  di canoni di utilizzo 

dovuti da operatori economici per l'uso di strutture ed impianti sportivi . 
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