
Decreto Sindacale

N. 5 data 18/08/2021

Classifica I

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE 

DELLE PROPOSTE PERVENUTE IN RISPOSTA 

ALL'AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER L'ISCRIZIONE DI UNA SOCIETA' 

SPORTIVA IN RAPPRESENTANZA DELLA CITTA' 

DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO AL 

CAMPIONATO DI SERIE D 2021/2022 

IL SINDACO 

PREMESSO che con Deliberazione di G.M. n. 158 del 12 agosto 2021 sono stati conferiti indirizzi per la raccolta di  
manifestazioni di  interesse,  finalizzata all’inoltro alla FIGC della richiesta  di  iscrizione  di  una società sportiva in 
rappresentanza della Città di San Benedetto del Tronto,  al campionato di serie D 2021/2022;

RILEVATO che la suddetta procedura è stata avviata in risposta alla nota del 27 luglio 2021 della FIGC con la quale  
quest’ultima,  ha evidenziato che alla Città di San Benedetto del Tronto, quale Comune della società non ammessa, può  
essere  concessa  l’opportunità,  attraverso  la  procedura  di  cui  all’art.  52  comma  10  delle  NOIF,   di  iscrivere  al 
Campionato Interregionale una nuova società in rappresentanza del Comune;

RICHIAMATO il precedente comunicato ufficiale n. 17/A del 16 luglio 2021 con cui il consiglio federale della FIGC 
ha deliberato di non concedere alla società A.S. Sambenedettese srl la licenza nazionale 2021/2022, con conseguente 
non ammissione della stessa al campionato di serie C 2021/2022, decisione confermata dal collegio di garanzia dello  
Sport e dal TAR Lazio, il quale ha respinto il ricorso presentato dalla società;

CONSIDERATO che, come da prescrizioni della FIGC, viene richiesto all’Amministrazione comunale di accreditare 
la  nuova  società  che  chiede  l’iscrizione    sul  presupposto,  tra  l’altro,  della  solidità  economico-finanziario  della 
compagine societaria e della serietà del progetto sportivo;

PRESO  ATTO  delle  suddette  indicazioni  federali,  si  ritiene  opportuno  avvalersi  di  una  commissione  consultiva 
composta da n.  4 membri esperti,  così  come disposto dalla  suddetta Deliberazione di  G.M. n.  158/2021, scelti  tra 
professionisti esterni e dirigenti comunali competenti nelle materie oggetto di valutazione;

PRECISATO che la suddetta Commisssione avrà il compito di effettuare la valutazione delle proposte pervenute e di 
esprimere un parere in merito alle stesse, al fine di supportate il Sindaco nella scelta della società da accreditare presso 
la FIGC per l’iscrizione al campionato di serie D anno 2021/2022;

DECRETA

- di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;

- di nominare,  secondo quanto disposto dalla Deliberazione di G.M. n. 158 del  12 agosto 2021, i seguenti  quattro 
membri della Commissione di valutazione delle proposte pervenute in risposta all’”Avviso pubblico di manifestazione 
di  interesse  per  l’iscrizione  di  una  società  sportiva  in  rappresentanza  della  Città  di  San  Benedetto  del  Tronto  al 
campionato di serie D 2021/2022”, di cui alla Determinazione del Dirigente del Settore Politiche Sociali Welfare del  
Cittadino e Sviluppo Strategico n. 1072 del 13 agosto 2021:
 



1) Avv. Domenico Paolo Gaetani;
2) Dott. Walter De Carolis, Dottore Commercialista e Revisore;
3) Dott.ssa Catia Talamonti Dirigente del Settore Politiche Sociali Welfare del Cittadino e Sviluppo Strategico del 
Comune di San Benedetto del Tronto;
4) Dott. Antonio Rosati Dirigente del Settore Risorse Economiche e Finanziarie del Comune di San Benedetto del 
Tronto e Segretario Generale f.f.;

- di dare atto che la suddetta Commisssione avrà il compito di effettuare la valutazione delle proposte pervenute e di 
esprimere un parere in merito alle stesse, al fine di supportate il Sindaco nella scelta della società da accreditare presso 
la FIGC per l’iscrizione al campionato di serie D anno 2021/2022.

                                                                                                       

Il Sindaco
Pasqualino Piunti1

1 Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e 
la firma autografa


