
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 3 agosto 2007 - Deliberazione N. 1467 
- Area Generale di Coordinamento N. 10 - Demanio e Patrimonio - Contratto tra Regione Campania e 
Comune di Napoli per la concessione in comodato d'uso gratuito del complesso sportivo deno-
minato "Stadio Collana" sito in Napoli, Piazza Mascagni. Approvazione del relativo schema di 
contratto.

PREMESSO CHE: 

- nell’ambito del proprio patrimonio immobiliare disponibile, la Regione Campania annovera il com-
plesso sportivo denominato “Stadio Collana” sito in Napoli, Piazza Mascagni, censito al Catasto fab-
bricati al Foglio AVV/13 p.lla 1009, cat. D/6, pervenuto per soppressione dell’Ente Gioventù Italiana; 

- l’immobile in questione, già anteriormente al trasferimento alla Regione ed anche successivamente, 
è sempre stato gestito dal Comune di Napoli, rappresentando una delle maggiori realtà polisportive 
del capoluogo partenopeo; 

- nel 2000 il Consiglio Regionale, approvando l’elenco dei beni immobili regionali da alienare allegato 
alla L.R. n° 18/2000, disponeva per l’alienazione del complesso sportivo “Stadio Collana”; 

- in data 17.12.2004, a seguito della sentenza di rilascio emessa dal Tribunale di Napoli n° 644 del 
16.01.1998, la struttura veniva formalmente riconsegnata dal Comune di Napoli alla Regione Cam-
pania, con apposito verbale agli atti del Settore Demanio e Patrimonio, ma il Comune di Napoli ha 
continuato di fatto a gestire la struttura in virtù dei numerosi contratti ancora in essere con associa-
zioni e società sportive, oltre ad attuare procedure tese a definire la collocazione del personale co-
munale in servizio presso l’impianto; 

- successivamente, nel dicembre 2005, la rottura di una tubazione di adduzione idrica dello stadio Col-
lana ha dato origine ad un fenomeno di cedimento della palestra basket, provocando anche lesioni 
ed avvallamenti nell’area esterna all’istituto “G. Fortunato” nell’area sottostante la palestra stessa, 
consigliando all’Ente Provincia, in via precauzionale, l’interdizione di una parte dell’edificio scolastico 
stesso ed al Comune di Napoli la chiusura della palestra; 

- tale evento ha riproposto l’importanza del sito sportivo, anche in ragione della popolazione incidente 
sulla struttura e, quindi, la necessità di un suo ripristino in tempi rapidi al fine di garantirne la fruizione 
al pubblico; 

RILEVATO 

- che la Giunta della Regione Campania con deliberazione n. 2034 del 13/12/2006 ha proposto, ai 
sensi dell’art. 25, co. 20, della L.R. 18/2000, l’espunzione dall’elenco dei beni regionali da alienare il 
complesso sportivo denominato “Stadio Collana” per le motivazioni di seguito elencate: 

che lo sport possiede una valenza sociale ed educativa che lo rende uno straordinario stru-
mento di crescita umana, culturale e sociale, oltre che di promozione del territorio, non di-
sgiunto dalle opportunità occupazionali ad esso connesse; 
che la Regione Campania sta conducendo un collaborativo rapporto con gli Enti Locali, av-
viando un’attività di programmazione e razionalizzazione degli interventi nel settore sportivo 
tendente alla redazione di un piano di sviluppo regionale dello sport finalizzato 
all’approvazione di nuovo disegno di legge sullo sport in Campania; 
che l’obiettivo è quello di programmare ed incentivare la costruzione e l’ammodernamento 
degli impianti sportivi nel territorio, fornendo, attraverso gli Enti Locali, un’offerta adeguata di 
strutture e servizi, in una logica di nuova e maggiore responsabilità delle Istituzioni, dei privati 
e di tutti gli attori che contribuiscono allo sviluppo dello sport, al fine di scongiurare eventuali 
situazioni d’inadeguata gestione e/o di completo abbandono degli impianti sportivi; 

DATO ATTO 

- che l’immobile in questione rappresenta una delle maggiori realtà sportive ed aggregative del-
la Città di Napoli; 
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-  che la non fruibilità dell’impianto de quo da parte dei cittadini rappresenterebbe un indeboli-
mento sul territorio della  funzione educativa, sociale e di sviluppo propriamente rinvenibile 
nelle attività sportive; 

- che pertanto il proseguimento della gestione dell’impianto da parte degli Enti pubblici, nella 
fattispecie Regione e Comune, contribuisce al perseguimento delle finalità sopra descritte, ri-
spondendo a finalità di pubblico interesse. 

RITENUTO 

- d’interesse per la Regione Campania, nelle more dell’espunzione del bene dal piano di alienazione 
da parte del Consiglio Regionale, regolamentare i rapporti intercorrenti tra la Regione Campania e il 
Comune di Napoli attraverso la sottoscrizione di un contratto con cui si concede in comodato d’uso 
gratuito al Comune di Napoli il complesso sportivo denominato “Stadio Collana” sito in Napoli- piazza 
Mascagni- per anni sei; 

VISTE

- le LL.RR. 38/1993, 18/2000, 15/2003, 22/2003 e 8/2004; 
- la L.R. 24/2005; 
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2034 del 13/12/2006; 
- la nota n. 2007.0593518 del 3/7/2007 dell’Avvocatura Regionale; 

PROPONGONO, e la Giunta in conformità, a voto unanime, 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in istruttoria e che si intendono riportate integralmente: 

1. di approvare lo schema di contratto, allegato al presente atto, tra la Regione Campania e il Co-
mune di Napoli con il quale si concede in comodato d’uso gratuito al Comune di Napoli il com-
plesso sportivo denominato “Stadio Collana” sito in Napoli- piazza Mascagni- per anni sei; 

2. di stabilire che la durata del contratto di che trattasi è fissata in anni sei, fatta salva la risoluzione 
anticipata qualora si procederà alla stipula della convenzione di diritto pubblico tra Regione 
Campania e Comune di Napoli, conseguente alla espunzione del bene dal piano di alienazione 
da parte del Consiglio Regionale, disciplinante le modalità di utilizzo dell’impianto da parte del 
Comune, i diritti della Regione in quanto soggetto proprietario, nonchè gli obiettivi di futuro utiliz-
zo della struttura;

3. di trasmettere la presente delibera alla A.G.C. 10 - Settore Demanio e Patrimonio e alla A.G.C. 
18 – Settore Sport per quanto di rispettiva competenza, e al B.U.R.C. per la pubblicazione.

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

           D’Elia                                                                                            Valiante 
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COMODATO D’USO

L’anno duemilasette, il giorno         del mese di         , in Napoli, nella sede della Regione Campania, al-

la via Metastasio 25 – Napoli sono presenti: 

1) la REGIONE CAMPANIA – C.F.  80011990639, con sede legale in Napoli alla Via S. Lucia n. 

81,nella persona del Coordinatore dell’AGC Demanio e Patrimonio Dr. Dott. Luigi Rauci,nato ad A-

cerra il 09/04/1946 e domiciliato per la carica in via Metastasio, 25 – Napoli in virtù della delega di 

cui alle Delibere di G.R. n. 3466 del 3/6/2000; 

2) Il Comune di Napoli - C.F. 80014890638, nella persona del Dott. Bruno Giacomo Pierro, nato a 

Matera il 25/05/1948 Dirigente del servizio grandi impianti sportivi e come tale abilitato alla stipula-

zione dei contratti ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 ed in esecuzione dell’art. 41 comma 5 

dello Statuto Comunale, domiciliato per la carica presso la casa comunale di Napoli, Palazzo S. 

Giacomo in Piazza del Municipio; 

PREMESSO CHE : 

- nell’ambito del proprio patrimonio immobiliare disponibile, la Regione Campania annovera il com-

plesso sportivo denominato “Stadio Collana” sito in Napoli, Piazza Mascagni, censito al Catasto 

fabbricati al Foglio AVV/13 p.lla 1009, cat. D/6, pervenuto per soppressione dell’Ente Gioventù Ita-

liana;

- l’immobile in questione, già anteriormente al trasferimento alla Regione ed anche successivamente, 

è sempre stato gestito dal Comune di Napoli, rappresentando una delle maggiori realtà polisportive 

del capoluogo partenopeo; 

- nel 2000 il Consiglio Regionale, approvando l’elenco dei beni immobili regionali da alienare allegato 

alla L.R. n° 18/2000, disponeva l’alienazione del complesso sportivo “Stadio Collana”; 

- in data 17.12.2004, a seguito della sentenza di rilascio emessa dal Tribunale di Napoli n° 644 del 

16.01.1998, la struttura veniva formalmente riconsegnata dal Comune di Napoli alla Regione Cam-

pania, con apposito verbale agli atti del Settore, ma il Comune di Napoli ha continuato di fatto a ge-

stire la struttura in virtù dei numerosi contratti ancora in essere con associazioni e società sportive, 

oltre ad attuare procedure tese a definire la collocazione del personale comunale in servizio presso 

l’impianto;

- la rottura di una tubazione di adduzione idrica dello stadio Collana ha dato origine ad un fenomeno 

di cedimento della palestra basket, provocando anche lesioni ed avvallamenti nell’area esterna 

all’istituto “G. Fortunato” nell’area sottostante la palestra stessa, consigliando all’Ente Provincia, in 

via precauzionale, l’interdizione di una parte dell’edificio scolastico stesso ed al Comune di Napoli 

la chiusura della palestra; 
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- tale evento ha riproposto l’importanza del sito sportivo, anche in ragione della popolazione inciden-

te sulla struttura e,quindi,la necessità di un suo ripristino in tempi rapidi al fine di garantirne la frui-

zione al pubblico; 

- la Regione Campania, nell’ambito di un collaborativo rapporto con gli Enti Locali,sta avviando 

un’attività di razionalizzazione degli interventi nel settore sportivo tendente alla redazione di un pia-

no di sviluppo regionale dello sport finalizzato a programmare ed incentivare la costruzione e 

l’ammodernamento degli impianti sportivi; 

- l’immobile in questione rappresenta una delle maggiori realtà sportive ed aggregative della Città di 

Napoli;

- il proseguimento delle gestione dell’impianto da parte degli Enti pubblici, nella fattispecie Regione e 

Comune di Napoli, può contribuire al perseguimento delle finalità sopra descritte, rispondendo a fi-

nalità di pubblico interesse. 

A tal fine sono tenute diverse riunioni con i rappresentanti della Regione Campania e del Comune di 

Napoli. In particolare nell’ultima riunione del 05/03/07,giusto verbale di pari data, facente parte inte-

grante del presente atto, è emersa,in considerazione delle notevoli risorse finanziarie necessarie per 

manutenzione e la gestione del complesso sportivo, l’esigenza che la Regione Campania,proprietaria 

dell’immobile,proceda all’affidamento dello incarico per la elaborazione di uno studio di fattibilità tecnica 

ed economico – finanziaria finalizzato al recupero edilizio ed alla individuazione di servizi collaterali 

funzionali al complesso sportivo in relazione ai fabbisogni degli Enti coinvolti così come,peraltro,già 

partecipato dal Comune di Napoli con nota prot. 1205 del 27/12/06. 

La Giunta Regionale con delibera num. 2034 del 13/12/06,  pubblicata sul B.U.R.C.  n. 4 del15/01/07, 

ha proposto, ai sensi dell’art. 25 co. 20 della n° L.R. 18/2000 e sue modifiche ed integrazioni, 

l’espunzione dall’elenco dei beni regionali da alienare il complesso sportivo denominato “Stadio Colla-

na” sito in Napoli, Piazza Mascagni, censito al Catasto fabbricati al Foglio AVV/13 p.lla 1009, cat. D/6, 

pervenuto dalla soppressione dell’Ente Gioventù Italiana. 

Con Decreto Dirigenziale num. 86 del 03/04/07,per le considerazioni tutte espresse in precedenza, si è 

stabilito di procedere alla elaborazione di uno studio di fattibilità tecnica – economica – finanziaria fina-

lizzato a: 

1. predisporre uno schema condiviso di convenzione di diritto pubblico tra Regione Campania e 

Comune di Napoli disciplinante le modalità di utilizzo dell’impianto da parte del Comune di Napoli,che 

formalizzi i diritti della Regione Campania in quanto soggetto proprietario e che specifichi gli obiettivi di 

futuro utilizzo della struttura; 

2. individuare l’istituto giuridico, fra quelli previsti dal vigente ordinamento,con il qua-

le,eventualmente,coinvolgere un possibile soggetto privato che compartecipi al finanziamento delle o-

pere edilizie necessarie e che consenta il rientro dei costi sostenuti mediante la gestione di parti at-
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tualmente inutilizzate della struttura e/o mediante la realizzazione di opere complementari quali a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo parcheggi, bar ed altro. 

Nelle more della definizione di tutti gli atti sopra illustrati occorre procedere alla regolamentazione dei 

rapporti intercorrenti tra la Regione Campania quale proprietaria del complesso ed il Comune di Napoli 

quale gestore del complesso stesso. 

TANTO PREMESSO 

Tra le costituite parti, con il presente atto valido a tutti gli effetti di legge, si conviene e stipula quanto 

segue:

Art. 1

La premessa è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2

Nella fase transitoria e comunque per la durata di cui all’articolo 10 la  Regione Campania concede in 

comodato d’uso gratuito, secondo i principi indicati negli artt. 1803 e ss. del codice civile, il complesso 

sportivo denominato “Stadio Collana” sito in Napoli, Piazza Mascagni, censito al Catasto fabbricati al 

Foglio AVV/13 p.lla 1009, cat. D/6, pervenuto per soppressione dell’Ente Gioventù Italiana.  

Art. 3 

Il Comune di Napoli  accetta  gli immobili nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano così come risul-

tanti dallo stato di consistenza redatto dalle parti ed allegato al presente atto. 

Art. 4

Il comodatario si impegna ad adibire il complesso di che trattasi in linea principale alle attività sportive. 

Art. 5

Un diverso utilizzo degli immobili o la concessione in godimento ad altri soggetti, ad esclusione delle 

Federazioni Sportive affiliate al CONI, determinerà la risoluzione del presente contratto e l’immediata 

restituzione degli immobili alla Regione Campania, oltre al risarcimento degli eventuali danni, per qual-

siasi causa imputabili al comportamento del comodatario. 

Art. 6

Il comodatario assume a suo rischio, cura e spese tutti gli adattamenti  che le competenti autorità pub-
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bliche dovessero richiedere in relazione alla destinazione degli immobili. 

Art. 7

Resta ad esclusivo rischio del comodatario l’eventuale rifiuto o revoca di autorizzazioni o permessi da 

parte delle cennate Autorità per qualsiasi motivo connesso all’uso degli immobili ed alle attività istitu-

zionali del comodatario. 

Art. 8

Il comodatario si assume l’onere, a propria cura e spese,  di effettuare gli interventi di manutenzione 

ordinaria,di riattamento ed adeguamento degli immobili alla normativa vigente, nonché degli oneri rela-

tivi alle utenze per l’uso ed il funzionamento degli immobili,  sollevando l’Amministrazione Regionale da 

qualsiasi responsabilità. Qualora il complesso immobiliare fosse bisognevole di interventi di manuten-

zione straordinaria si procederà all’inibizione all’uso di quella parte interessata da tali interventi.  Si 

procederà ai soli interventi tesi alla salvaguardia della pubblica incolumità. 

Art. 9

La Regione Campania resta espressamente esonerata da ogni responsabilità di qualunque natura o 

genere, per danni connessi all’uso ed alla gestione degli immobili. 

Art. 10

La durata è fissata in sei anni decorrente dalla data della sottoscrizione del presente contratto, fermo 

restando quanto previsto dall’art. 13 del presente contratto, lo stesso risulterà, comunque, risolto anti-

cipatamente qualora si procederà alla stipula della convenzione di diritto pubblico tra Regione Campa-

nia e Comune di Napoli, conseguente alla espunzione del bene dal piano di alienazione da parte del 

Consiglio Regionale,disciplinante le modalità di utilizzo dell’impianto da parte del Comune di Napoli,i di-

ritti della Regione Campania in quanto soggetto proprietario. 

Art. 11 

La Regione Campania può accedere nei locali e nelle aree concesse in comodato con il proprio perso-

nale o con personale appositamente delegato, per ogni accertamento, verifica ed intervento necessario 

per garantire la sicurezza. 

La Regione Campania può altresì, previo accordo con il Comodatario, occupare parzialmente e tempo-

raneamente i locali concessi in comodato per esigenze istituzionali. 
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Art. 12 

Le spese del presente atto e di registrazione come per legge. 

Art. 13 

L’Amministrazione regionale può revocare il comodato per inadempienza alle norme contrattuali o per 

insorte esigenze di utilizzazione a propri fini istituzionali, senza che il comodatario possa avanzare o 

pretendere indennizzi di sorta. 

Art. 14 

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente atto, le parti fanno riferimento alle disposi-

zioni del codice civile ed alle vigenti disposizioni di legge in materia. 

Art. 15

Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro di Napoli.  

    per il Comodatario                                    per la Regione Campania   

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente i seguenti articoli: 1),2),3), 4), 5),6), 

7),8), 9), 10), 11), 13). 

     per il Comodatario                                    per la Regione Campania    
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