
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALL’UTILIZZO DELLA PALESTRA DI ATLETICA PESANTE A. 

MARUCCI DI ASCOLI PICENO. 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

PREMESSO CHE:  

-con delibera di Giunta Comunale n. 233 del 15/10/2015 ad oggetto: “Intervento di ristrutturazione della 

palestra di atletica pesante A. Marucci di Ascoli Piceno. 1° stralcio funzionale. Approvazione progetto 

definitivo ai soli fini tecnici”; 

- con delibera di G. C. n. 203, in data 24.10.2017, ad oggetto: “Intervento di ristrutturazione della palestra 

di atletica pesante A. Marucci di Ascoli Piceno. 1° stralcio funzionale. Modifiche alla D.G. n. 233/2015 relativa 

all’approvazione del progetto definitivo ai soli fini tecnici” per un importo di € 550.000,00;  

- con determinazione dirigenziale n.1726 del 14/06/2018 è stato approvato il progetto esecutivo relativo 

ai lavori di ristrutturazione della palestra di atletica pesante A. Marucci dell’importo complessivo di € 

550.000,00 iva compresa, si è stabilito di procedere all’appalto dei lavori mediante procedura negoziata, 

ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. c) del d. lgs. 50/2016 per l’importo a base di gara di € 458.000,49, di cui 

€ 415.502,49 soggetti a ribasso ed € 42.898,00 non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza; 

- i lavori di che trattasi sono stati regolarmente affidati e con verbale di presa in consegna anticipata del 

05.10.2020 l’impresa Capogruppo dei lavori GRE.TA. Costruzioni s.r.l. si è proceduto alla presa in carico, 

da parte dell’Amministrazione della palestra di atletica pesante A. Marucci di Ascoli Piceno; 

- la predetta struttura sportiva, prima dei suddetti lavori di ristrutturazione, ha rappresentato nel corso 

dell’ultimo decennio un punto di riferimento costante nella pratica delle discipline sportive pugilistiche e 

delle arti marziali, essendo stata affidata la gestione alle seguenti società: 

Karate Club Ascoli a.s.d. 

Ascoli Boxe a.s.d. 

Black Wolf Kombat Academy a.s.d. 

Budo Piceno a.s.d. 

A.s.d. TakeDown  

- che con nota del 07/10/2020 PROT. 72840 è pervenuta richiesta da parte del Comitato di gestione 

(CO.GEST.) formato dalla seguenti Associazioni Sportive Dilettantistiche: 

Karate Club Ascoli a.s.d. 

Ascoli Boxe a.s.d. 

Black Wolf Kombat Academy a.s.d. 

Budo Piceno a.s.d. 

A.s.d. TakeDown  

Kung – Fu Club Ascoli Piceno a.s.d. di potere usufruire della predetta struttura al fine di permettere agli 

atleti di allenarsi, chiedendo altresì, al contempo, la gestione provvisoria sino all’individuazione del nuovo 



soggetto gestore, accollandosi tutte le spese afferenti la pulizia dei locali ed il rispetto delle norme di 

contenimento del COVID; 

 

PROPONE alla Giunta Comunale: 

 

1.di affidare temporaneamente la gestione della Palestra di atletica pesante A. Marucci di Ascoli Piceno 

al Comitato di gestione (CO.GEST.) formato dalla seguenti Associazioni Sportive Dilettantistiche: 

Karate Club Ascoli a.s.d. 

Ascoli Boxe a.s.d. 

Black Wolf Kombat Academy a.s.d. 

Budo Piceno a.s.d. 

A.s.d. TakeDown  

Kung – Fu Club Ascoli Piceno a.s.d. 

con l’accollo di tutte le spese afferenti la pulizia dei locali ed il rispetto delle norme di contenimento del 

COVID, agli stessi patti e condizioni del precedente affidamento; 

 

2. di incaricare il Dirigente del 2^ Settore Cultura, Promozione Turistica, Sport, Politiche Comunitarie e 

Personale di procedere all’adozione dei conseguenti provvedimenti. 

 

 

          L’ASSESSORE ALLO SPORT 

                 Domenico Stallone 

 


