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Concessione della Palestra polivalente sita all’interno dell’Impianto sportivo di Via Tripoli in 

Castelvetrano. - Struttura sportiva 2. 

 

VERBALE DI GARA DESERTA 

 

Premesso che: 

 

-con Deliberazione della Giunta Municipale n. 196 del 28 ottobre 2020, l’Amministrazione 

Comunale ha preso atto, condividendone i contenuti, della documentazione relativa alle 

procedure per l’affidamento, in concessione, dell’impianto sportivo sito in Castelvetrano in Via 

Tripoli, costituito dalle seguenti strutture: 

a) Struttura sportiva n. 1 – campo di calcio a 5, spogliatoi e servizi, pista giochi; 

b) Struttura sportiva n. 2 – palestra polivalente 

c) Struttura sportiva n. 3 – palestra polivalente 

 

-con la stessa deliberazione è stata demandata al Responsabile della Direzione Organizzativa 

VIII del Comune, la definizione di tutte le procedure di affidamento;  

 

-con Determinazione del Responsabile della Direzione Organizzativa VIII, n. 65 del 30 ottobre 

2020, è stato approvato il bando, con i relativi allegati, e lo schema dell’atto di concessione 

relativi all’affidamento della gestione della Palestra polivalente, sita all’interno dell’impianto 

sportivo di via Tripoli, - Struttura sportiva 2.  

 

-che il bando di gara e tutti i relativi allegati sono stati pubblicati all’Albo Pretorio del Comune, 

dal 2 novembre 2020 al 2 dicembre 2020, oltre che sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

-che il termine per la presentazione delle offerte è stato stabilito per le ore 12.00 del 2 dicembre 

2020; 

 

-che con Determinazione n. 72 del 3 dicembre 2020 del Responsabile della Direzione 

Organizzativa VIII, è stata nominata la Commissione Comunale esaminatrice delle istanze 

pervenute così come stabilito nel bando di gara; 

 

Accertato che entro i termini di presentazione sopra indicati, al protocollo generale del Comune 

non è pervenuto alcun plico di partecipazione al bando di gara in argomento;  

 

Tutto ciò premesso: 

 

L’anno duemilaventi il giorno 3 del mese di dicembre, (03/12/2020) alle ore 10.45, negli uffici 

della Direzione Organizzativa VIII, siti in Castelvetrano Piazza Umberto I, n. 5, si riunisce la 

  

         Selinunte 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
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Commissione Comunale esaminatrice delle istanze pervenute per l’affidamento della gestione  

della Palestra polivalente sita all’interno dell’Impianto sportivo di Via Tripoli in Castelvetrano. - 

Struttura sportiva 2, nominata con determinazione n. 72 del 3 dicembre 2020, composta dai 

seguenti dipendenti: 

 

1. Dott. Andrea Antonino Di Como – Presidente 

2. Arch. Daniela Lucentini – Componente 

3. Rag. Caterina Chiaramonte – Componente con funzioni di Segretario 

verbalizzante; 

 

Il Presidente della Commissione, nel prendere atto che nessuna istanza di partecipazione al 

bando in argomento è pervenuta al protocollo generale del Comune entro i termini stabiliti, 

dichiara la gara deserta. 

 

 Alle ore 11.00 dichiara chiusa la seduta. 

      
   

Il Componente 

F.to Arch. Daniela Lucentini 

 

Il Componente con funzioni di segretario verbalizzante 

F.to Caterina Chiaramonte  

 

                                                                                                         Il Presidente 

                                                                                        F.to Dott. Andrea Antonino Di Como 

 

 

 

 


