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Prot. RQ/3553
Del 3/03/2021

Al

Segretario Generale
Pietro Paolo Mileti

Oggetto: modalità gestionali ed applicative della D.A.C. n. 125/2020 riferite alla rimodulazione di alcuni spazi
all’interno degli impianti comunali e alla rideterminazione della durata delle concessioni - Rinnovo richiesta
parere- Riscontro nota RC/6194/2021.
Egregio Segretario,
con riferimento alla nota RC/6194, mi riporto a quanto precedentemente richiesto con lettera prot.
RQ/2837/2021, che per pronta lettura allego alla presente, per alcune precisazioni.
Preliminarmente, sono a rappresentare che concordo pienamente sulla possibilità di trovare risposte più
circostanziate e puntuali alle singole questioni particolari, con la richiesta di parere al Dipartimento Sport e
Politiche Giovanili.
A conferma di ciò preciso che, sulla questione specifica sollevata dal Municipio VI, in ordine alla possibilità di
rideterminare, oltre alla durata delle concessioni ex DAC 125/2020, anche le condizioni contrattuali, lo stesso
Municipio aveva richiesto parere al Dipartimento, il quale ha dato riscontro con nota EA/2028/2021,
confermando - par di capire - la visione prospettata dallo scrivente. Infatti si afferma che in caso di proroga
del termine, tecnicamente intesa come protrarsi nel tempo della naturale scadenza, restano ferme tutte le
restanti parti del contratto.
Pacifico dunque che le singole questioni possano essere valutate dal Dipartimento, mi corre l’obbligo tuttavia
di ribadire che l’esigenza sottesa alla mia richiesta si manifesta più ampia e generale, essendo legata
sostanzialmente alla necessità di acquisire, da parte di codesto Segretariato, un'interpretazione univoca sul
nuovo assetto regolamentare per evitare applicazioni disomogenee della normativa nell’intero territorio ed
assicurando parità di trattamento agli operatori di settore.
Peraltro, tra le funzioni attribuite al Segretariato, vi è senza dubbio quella di svolgere un compito di
collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla
conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
In tale ottica era dunque formulata la precedente richiesta di parere, anche nella parte in cui si chiedeva la
valutazione della modulistica predisposta dal Dipartimento Sport e Politiche Giovanili e la sua compatibilità
con la normativa legislativa e regolamentare, valutazione che difficilmente potrebbe essere resa dalla
medesima struttura che ha elaborato la modulistica in oggetto.
Reiterando dunque la richiesta di parere per tutte le ragioni innanzi esposte, ringrazio nuovamente per la
collaborazione e porgo i più cordiali saluti.
Il Presidente della Commissione
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