
ASSESSORE A

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trenta del mese di agosto alle ore 10:00, nella sala
delle adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sull’ordinamento delle
autonomie locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ne risultano presenti n.     2  e assenti n.    1

Assume la presidenza il Signor SPACONE PIETRO in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario dott.ssa Parisi Anna

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

SPACONE PIETRO

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N

SILLA ANTONIO GIOVANNI ASSESSORE

Immediatamente eseguibile S

P
SINDACO P

SPACONE GEMMA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  77   Del  30-08-17

COMUNE  DI  SCANNO
Provincia di L’Aquila

Oggetto: BACINO  SCIISTICO DI COLLEROTONDO. STAGIONE INVER=
NALE  2017-2018E STAGIONE ESTIVA 2018. ATTO DI IN=
DIRIZZO



Oggetto: Bacino sciistico di Collerotondo. Stagione invernale 2017-2018e
stagione estiva 2018. Atto di indirizzo

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

tutti i beni dell’ex Azienda Valle Orsara sono, all’attualità, nella-

disponibilità della Curatela Fallimentare e che, in particolare,la seggiovia biposto
Leitner – Sigla RM 45 – “Valletta Campo Scuola” e la Seggiovia quadriposto
Leitner – Sigla RM 46 – “Valletta – Monterotondo”necessitano, per la messa in
esercizio, anchedella Revisione Generale;

è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere,per il periodo-

invernale 2017/2018 e quello estivo fino al 30 settembre 2018, all’affidamento
temporaneo degli impianti e dei beni nella disponibilitàcomunale localizzati nel
bacino sciistico di Collerotondo e che a tal fine si rende necessario ricercare un
soggetto competente nel settore della gestione degli impianti sciistici a cui
affidare il bacino stesso, mediante pubblicazione di un avviso di manifestazione
di interesse ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Ritenuto, utile, soprattutto sulla scorta delle esperienze passate, che hanno
visto molti bandi andare deserti e che solo dopo sostanziali modifiche agli stessi
si è giunti alla presentazione di una offerta, al fine di favorire il più possibile lo
svolgimento, anche se parziale, della stagione invernale 2017/2018, assegnare al
Responsabile dell’Area Tecnica l’incaricodi predisporre l’avviso di
manifestazione di interesse per la gestione degli impianti nella disponibilità del
Comune di Scanno ubicati nel bacino di Collerotondo;

Considerato, altresì, opportuno fornire le seguenti indicazioni:

espletare una procedura negoziata, previa pubblicazione di unaa)
manifestazione di interesse, seguendo per l’aggiudicazione il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D. Lgs n.
50/2016, con criterio di valutazione dell’offerta tecnico-qualitativa e l’offerta
economica;

prevedere un importo a base di gara, IVA esclusa, dovuto dall’aggiudicatariob)
per il periodo della gestione pari ad euro 2.000,00 (duemila/00), con rialzo
minimo di euro 500,00 (cinquecento/00);

prevedere che tutte le spese vive per il funzionamento del bacino sciisticoc)
siano a totale carico del gestore, quali l’Energia elettrica ed eventuali volture,
manutenzioni ordinarie e programmate degli immobili, degli impianti
scioviari, dei mezzi e delle attrezzature di sicurezza messe a disposizione,
battitura e messa in sicurezza delle piste, spese personale, assicurazioni di
responsabilità civile verso terzi e per i mezzi di servizio, ecc.

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale;
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Visti gli articoli 36 e 63 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Con votazione favorevole unanime espressa nei modi di legge

DELIBERA

di conferire mandato al Responsabile dell’Area Tecnica, in relazione alle1.
motivazioni espresse in premessa, di adottare gli atti necessarie consequenziali
per garantire, anche se in modo parziale,l’avvio e lo svolgimento della stagione
invernale 2017/2018 nel Bacino sciistico di Collerotondo, redigendo apposito
avviso pubblico di manifestazione di interesse per la ricerca del concessionario
per la gestione degli impianti sciistici e strutture nella disponibilità del Comune,
nei termini, patti e condizioni compatibili coi contratti di utilizzazione dei beni di
cui è titolare il Comune stesso,di seguito elencati:

Seggiovia di arroccamento biposto Leitner – Sigla RM 42 – “Scanno –a)
Collerotondo” di proprietà della Provincia dell’Aquila, affidata in
concessione alla stazione appaltante.

Piste di discesa “Il Pistone” e pista da fondo “Carapale”.b)

Rifugio montano di proprietà del Comune di Scanno ubicato ac)
Collerotondo, arredato.

Area faunistica del cervo.d)

Battipista Everest EPT n. fabbricata 90083.e)

Materiale vario per protezione e segnaletica delle piste di discesa, se ef)
solo se effettivamente utilizzabile.

Impianto di innevamento artificiale (le cui componenti sono specificate alg)
punto h), da utilizzare a discrezione dello stesso gestore.

La gestione potrebbe ricomprendere anche tutti i beni ed impianti scioviarih)
dell’Azienda ex Valle Orsara, all’attualità nella disponibilità del Curatore
Fallimentare, qualora il Comune, per la prossima stagione invernale
2017/2018, e comunque prima di Natale 2017, riuscisse a perfezionare
l’acquisto e ad effettuare le revisioni generali necessarie. In tal caso si
aggiungerà espressamente alla gestione anche l’impianto di innevamento
artificiale, costituito da: fabbricato per presa idrica sul fiume Tasso in
località “Le Prata”, acquedotto di collegamento con Colle Rotondo della
lunghezza di circa 2 Km, bacino di accumulo di circa 36.000 mc. in
località Colle Rotondo, fabbricato limitrofo al bacino di accumulo di circa
500 mq. contenente i macchinari necessari all’innevamento nonché un
locale per la trasformazione MT/BT dell’energia elettrica ed un ricovero
per mezzi battipista; ulteriore componente dell’impianto di innevamento
programmato costituita da n. 71 postazioni di aste ad alta pressione. (Di
queste, 18 aste, della pista di discesa “il Pistone”, sono di proprietà della
TechnoAlpin che sarà cura del Gestore contattare e stipulare eventuale
contratto di utilizzo).

e dei seguenti servizi.
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Preparazione, battitura e messa in servizio degli impianti e delle piste e di
tutti iservizi complementari;

Lavori di manutenzione ordinaria e programmata degli impianti scioviari,
dei servizi e dei beni immobili in modo da garantire un corretto
funzionamento dei medesimi;

Smontaggio e stoccaggio attrezzature a fine stagione.

Conseguentemente alpunto (h): innevamento artificiale delle piste,
mediante utilizzo dei mezzi comunali esistenti per il periodo di apertura
invernale garantendo un buon livello di esecuzione.

Con separata ed unanime votazione, stante l’urgenza a decidere

LA GIUNTA COMUNALE

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 13,
comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
SPACONE PIETRO

Il Segretario                                                                             L’Assessore
 Parisi Anna                                          SILLA ANTONIO GIOVANNI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio-
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi e gli effetti dell’Art. 124, del D.Lgs
267/2000.

Si attesta che la presente deliberazione, a cura del servizio protocollo del Comune-
viene contestualmente trasmessa, in elenco, ai consiglieri Capogruppo.

                  Scanno, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
 Parisi Anna

Pubblicata il_______________Al n.ro________

COMUNE DI SCANNO
UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la su estesa deliberazione del 30-08-2017
 n. 77 è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge, in quanto:
[] Sono decorsi i termini di cui all’art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000
[] L’atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000)
    Scanno,

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                   Parisi Anna

COMUNE DI SCANNO (AQ)
Per copia conforme all’originale
Scanno lì_____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
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