
 

 

                    COMUNE DI CALTAGIRONE 
 
 

ORDINANZA SINDACALE 
Ufficio: Area 3\\Servizio Patrimonio 

 
NUMERO 133  DEL  17/12/2020 

 
  

Oggetto: Esecuzione disposizioni Delibera di G.M. n. 171/2020 - Reimmissione 
in possesso dell'impianto "Pino Bongiorno 1" al patrimonio del 
Comune di Caltagirone giusta revoca dell' affidamento in gestione 
alla  concessionaria "ASD USA Sport" a seguito della Delibera di 
G.M. n. 171  del  06/11/2020. 

 
L'anno duemilaventi addì diciassette del mese di  dicembre, 
 

IL SINDACO 
 

Premesso  
- che con contratto n. 33 di REP. del 27/6/2011,  sottoscritto a seguito di procedura 

ad evidenza pubblica, veniva affidato in concessione alla “A.S.D. U.S.A. Sport”, con 
sede in Caltagirone viale Europa n. 56, C.F. 91016510876, il servizio di gestione 
dell’impianto sportivo “Pino Bongiorno 1”, 

- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 02/08/2011, a seguito della 
richiesta dell’Istituto Credito Sportivo del 26/02/2011 prot. n.9908, veniva concessa 
fideiussione solidale, ai sensi dell’art. 207 comma 3 del D.Lgs. 267/2000,   a favore 
dello stesso Istituto, per la corresponsione  di un Mutuo alla Società “A.S.D. U.S.A. 
Sport”, per l’importo di € 510.532,00, in quanto utile per realizzare opere di 
miglioramento strutturale nell’impianto sportivo “Pino Bongiorno 1, e ciò anche nella 
considerazione che al termine della concessione l’impianto sportivo sarebbe 
ritornato nella disponibilità del Comune di Caltagirone; 

- che il punto 4 del dispositivo della fideiussione solidale obbligava il mutuante, in 
caso di inadempimento da parte del mutuatario, a restituire all’Istituto finanziatore, 
tutto quanto dovuto dal mutuatario stesso per capitale mutuato, interessi anche di 
preammortamento e moratori, spese ed accessori;  

- che l’intervento di miglioramento veniva realizzato;  
- che a partire dal 26/7/2017 l’Istituto Credito Sportivo rilevava, per il mutuo di cui 

trattasi, l’esistenza di somme insolute per l’importo di € 80.047,76;  
- che con successive note del 01/11/2017; 27/4/2018; 07/5/2018; 31/10/18; 

12/6/2019; 18/5/2020; il Credito Sportivo diffidava la beneficiaria “A.S.D. U.S.A. 
Sport”, a saldare le rate di Mutuo già scadute e non pagate;  

- che le stesse diffide venivano trasmesse a questo Ente in quanto fideiussore;  
- che ad ogni nota pervenuta dal Credito Sportivo seguiva una diffida da parte di 

questo Ente diretta a “A.S.D. U.S.A. Sport”, affinché  il debito fosse onorato e quindi 
scongiurata la escussione della fideiussione e la revoca del Mutuo n. 40429;  



 

 

- che il mancato pagamento delle rate di mutuo costituisce grave inadempienza dei 
patti sottoscritti con il contratto n. 33 di REP.  del 27/6/2011 e specificamente 
dell’art. 10 del contratto che pone a carico del Concessionario  tutte le spese di 
gestione;  

- che il Comune di Caltagirone ha avviato una transazione con il Credito Sportivo al 
fine di evitare  gravi danni alle casse dell’Ente; 

- che condizione per la quale si possa procedere alla transazione è che il Comune di 
Caltagirone rientri nel possesso del bene e diventi l’unico interlocutore dell’Istituto 
Credito Sportivo;   

- che ciò consentirebbe quindi  di transigere la questione con il Credito sportivo ed 
attingere direttamente a nuovo Mutuo per ripristinare la piena funzionalità del bene 
senza incidere gravemente sul bilancio dell’Ente.  

Per quanto sopra, rilevate le reiterate inadempienze del mutuatario “A.S.D. U.S.A. Sport”,  
che sebbene invitato e diffidato ripetutamente, a partire dal 2017, non ha voluto onorare il 
proprio debito con l’Istituto Credito Sportivo, e che nonostante le richieste di restituzione 
dell’Impianto sportivo “Pino Bongiorno 1”  di cui alle note n. 52156 del 19/11/2020 e n. 
55446 del 09/12/2020 non ha inteso procedere in tal senso. 
Considerato che occorre  provvedere in merito al fine di evitare un grave danno 
economico all’Ente, transigere un nuovo mutuo  con l’Istituto Credito Sportivo e quindi 
ripristinare la piena funzionalità del bene,  
 

ORDINA 
 

alla società  “A.S.D. U.S.A. Sport” con sede in Caltagirone, Viale Europa n. 56, nella 
persona del proprio Rappresentante Legale Sign. Sinatra Giacomo nato  a Caltagirone il 
14/11/1952 ed ivi residente in  Via Salvatore Castagna n. 10, di procedere entro cinque 
giorni dalla presente alla consegna dell’Impianto sportivo “Pino Bongiorno 1”  dato in 
concessione giusto contratto n. 33 di REP. del 27/6/2011, libero da ogni cosa  di propria 
pertinenza con contestuale redazione in contradditorio di un verbale di consistenza, e di 
consegnare  altresì ogni documento utile, certificazione sugli impianti, collaudi, 
autorizzazioni, ecc. necessari per il corretto funzionamento e gestione del medesimo 
impianto. 

AVVERTE 

che trascorso il predetto termine di cinque giorni, da intendersi in modo perentorio, si procederà alla 

presa in possesso d’ufficio dell’impianto sportivo con l’addebito di ogni eventuale spesa  necessaria 

allo scopo declinando sin d’ora ogni responsabilità rispetto ad eventuali danni che dovessero 

verificarsi durante le suddette operazioni. 

 

FA OBBLIGO 

al Rappresentante Legale  dell’Associazione “A.S.D. U.S.A. Sport”  Sign. Sinatra Giacomo  di 

comunicare a questo Ente l’avvenuto sgombero dei locali entro i termini stabiliti. 

 

COMUNICA 

che, in assenza di adempimento volontario allo sgombero  sarà richiesta la presenza, in loco delle 

Forze dell’Ordine che procederanno alla acquisizione dell’Impianto Sportivo “Pino Bongiorno1” 

per consentire la sostituzione delle serrature d’accesso e la presa in possesso di locali. 

 

DISPONE 

l’affissione di copia del presente provvedimento: 

- sugli spazi pubblici del Comune di Caltagirone 

- Pubblicazione all’albo Pretorio On-Line ed al sito istituzionale del Comune di Caltagirone; 

- gli Uffici Comunali preposti procedano alla notifica della presente Ordinanza  



 

 

Ai Dirigenti delle Aree di questo Comune; 
Al Dirigente del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale 

competente in questo territorio comunale; 
Al Comando Polizia Locale per gli adempimenti di competenza; 

 
- gli Uffici Comunali preposti trasmettano copia della presente Ordinanza: 

Alla Compagnia Stazione Carabinieri di Caltagirone 
Al Commissariato P.S. 
Alla Compagnia Guardia di Finanza di Caltagirone 
Al Presidio del 118 
All'Ill.mo Prefetto di Catania 
Al Presidente della Regione Siciliana 
Alla Città Metropolitana di Catania 

 
 
 
 

Il Dirigente dell’Ufficio proponente / 
Il Responsabile di Staff 

Arch.  Ricupero Sebastiano 
 

 

Il SINDACO 
ON. AVV. GIOVANNI (GINO) IOPPOLO 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La su estesa ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 

IL RESPONSABILE DELLA 
      PUBBLICAZIONE 
 

 
 
 


