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Il Villorba Calcio gestirà gli impianti sportivi di Lancenigo  

E’ stato firmata la specifica convenzione di subconcessione fino a luglio 2027 tra il Comune di 
Villorba e la società sportiva. 

Villorba. Alla fine dello scorso febbraio tra la Provincia di Treviso e il Comune di Villorba era stato firmato il 

rinnovo per altri sei anni della convenzione per la concessione in uso degli impianti sportivi di Lancenigo di 

Villorba, compresi gli spogliatoi e le relative pertinenze che sono annessi al campus scolastico di proprietà 

della Provincia di Treviso. Ora, sempre in perfetta continuità è stata firmata la convenzione di subconcessione 

perché possa proseguire senza soluzione di continuità l’attività del Villorba Calcio che già gestiva gli impianti 

dal luglio 2015. 

“Il Villorba Calcio avrà quindi l’uso degli impianti sportivi sino al 29 luglio 2027 -commenta il sindaco Marco 
Serena- continuando il suo impegno sia nell’eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto 

il complesso, sia nel garantire il supporto a famiglie e ai giovani che desiderano praticare il gioco del calcio in 

un’area di grandi dimensioni. Gli impianti sportivi di Lancenigo si trovano infatti in un’area verde che permette 

allenamenti distanziati in simultanea agli atleti e che potrà essere utilizzata dal Comune per l’organizzazione di 

altre tipologie di manifestazioni. A nome di tutta l’Amministrazione - conclude Serena - vorrei ringraziare la 

Provincia di Treviso e il suo Presidente Stefano Marcon per aver premiato l’impegno di Villorba nel sostenere 

l’attività sportiva dilettantistica giovanile”.

Piazza Umberto I n. 19 – 31020 Villorba (TV) 
Tel.: +3904226179 701 --  E-mail: ufficiostampa @comune.villorba.tv.it 

website: www.comune.villorba.tv.it

http://www.comune.villorba.tv.it

	Comunicato Stampa n. 22, 1 aprile 2021
	“Il Villorba Calcio avrà quindi l’uso degli impianti sportivi sino al 29 luglio 2027 -commenta il sindaco Marco Serena- continuando il suo impegno sia nell’eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto il complesso, sia nel garantire il supporto a famiglie e ai giovani che desiderano praticare il gioco del calcio in un’area di grandi dimensioni. Gli impianti sportivi di Lancenigo si trovano infatti in un’area verde che permette allenamenti distanziati in simultanea agli atleti e che potrà essere utilizzata dal Comune per l’organizzazione di altre tipologie di manifestazioni. A nome di tutta l’Amministrazione - conclude Serena - vorrei ringraziare la Provincia di Treviso e il suo Presidente Stefano Marcon per aver premiato l’impegno di Villorba nel sostenere l’attività sportiva dilettantistica giovanile”.

