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COMUNE DI TERNO D’ISOLA 

(Provincia di Bergamo) 

 VERBALE    

VERBALE DI ESITO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

CONCESSIONE IN USO AREA VERDE DI PROPRIETA’ COMUNALE 

IN PARCO DEL CAMANDELLINO PER LA PROMOZIONE E LO 

SVILUPPO DI ATTIVITA’ LUDICO SPORTIVE. 

 

**** 

L’anno DUEMILAVENTITRE il giorno NOVE del mese di 

Gennaio alle ore 09,00 nella Residenza Municipale di 

via Casolini, n. 7, 

PREMESSO 

- Che con Deliberazione n. 181 del 06/12/2022 si 

autorizzava il Responsabile del Settore Affari 

Generali a predisporre e pubblicare un avviso 

pubblico di manifestazione d’interesse per la 

concessione in uso area verde di proprietà comunale 

in Parco del Camandellino per la promozione e lo 

sviluppo di attività ludico sportive; 

- che con Determinazione n. 759 del 16/12/2022 si 

disponeva di procedere all’approvazione dell’avviso 

pubblico e dei relativi allegati per la concessione 

in uso di area verde di proprietà comunale in Parco 

del Camandellino per la promozione e lo sviluppo di 

attività ludico-sportive a favore di massimo n. 05 
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(cinque)società e associazioni sportive 

dilettantistiche, enti di promozione sportiva, 

discipline sportive associate e federazioni sportive 

nazionali, anche in forma associata, interessate a 

realizzare all’aperto le suddette attività in cambio 

di servizi da rendere sul territorio a favore della 

collettività di Terno d’Isola, previa 

pubblicizzazione di un avviso di manifestazione di 

interesse; 

- che a tal fine si è provveduto alla 

pubblicizzazione dell’avviso mediante pubblicazione 

sull’Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale 

nella sezione delle News e nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, oltre che sui 

tabelloni luminosi; 

- che detto Avviso era rivolto società e 

associazioni sportive dilettantistiche, enti di 

promozione sportiva, discipline sportive associate e 

federazioni sportive nazionali, anche in forma 

associata;  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

si dà atto che sono pervenute in tempo utile (ore 

12,00 del giorno 05/01/2023) n.2 manifestazione di 

interesse e più precisamente dalla A.S.D. Commando 
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906 Bergamo Softairteam, con sede in Via Piazzini n. 

7 in Ponte San Pietro (BG), in data 20/12/2022, a 

mezzo PEC all’Ufficio Protocollo dell’Ente al n. 

18794; e dall’A.S.D. 101 Phoenix, con sede in Via 

Sondrio n. 16 in Seriate (BG), in data 03/01/2023, a 

mano in busta chiusa all’Ufficio Protocollo 

dell’Ente al n. 80; 

DATO ATTO 

che le predette manifestazioni d’interesse sono 

pervenute secondo le modalità previste per la 

presentazione dall’avviso d’interesse; 

VERIFICATE 

la completezza e la regolarità dei contenuti delle 

documentazioni pervenute; 

SI RITIENE 

di dichiarare accolte le manifestazioni di interesse 

sopra richiamate. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI  

Dr. Cornali Cristiano 

(documento firmato digitalmente ex D.Lgs. 07/03/2005, n.82) 

 


