VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 118 del 30/06/2016
Proposta Num. 868/2016

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEI CAMPI DI CALCIO COMUNALI.
L’anno 2016 addì 30 del mese di giugno alle ore 10:00 nella Casa Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono
stati convocati i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:
CONTI ISABELLA
D'ERAMO CLAUDIA
MALPENSA MARINA
SIMON BENEDETTA
Presenti n. 4

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Assiste il SEGRETARIO GENERALE MARESCA LEA che provvede alla redazione del presente
verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO CONTI ISABELLA, che dichiara aperta la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del
18 agosto 2000, con voto unanime e palese l’approva, adottando il seguente verbale.
Premesso che il Comune di San Lazzaro possiede i seguenti impianti sportivi destinati
all'attività calcistica:
Complesso sportivo Stadio Kennedy, costituito da:
• n. 1 campo regolamentare in erba
• n. 1 campo sintetico per calcio a 11
• n. 2 campi sintetici per calcio a 5
Campi calcio Parco della Resistenza, costituiti da:
• n. 1 campo in erba
• n. 1 campo in terra battuta
Campi calcio località Ca' de' Mandorli, costituiti da:
• n. 1 campo in erba
• n. 1 campo in terra battuta
Considerato che nella precedente stagione sportiva tutti i campi di calcio sono stati
gestiti direttamente dal Comune di San Lazzaro di Savena, in collaborazione con le associazioni
sportive del territorio e che questa modalità, attivata per evitare l'interruzione di pubblici
servizi in una fase emergenziale, non può essere protratta per lungo tempo a causa
dell'eccessivo carico di lavoro derivante dalla complessità della gestione di impianti in cui si
svolgono attività di promozione sportiva giovanile, nonché attività di tipo agonistico e che
vedono un intenso utilizzo da parte dell'utenza;
Considerato che i campi di calcio Ca' De' Mandorli attualmente non possono essere
utilizzati finché non si effettueranno interventi strutturali, per dotarli di servizi idonei e
indispensabili, come spogliatoi e locali di deposito;
Normativa:
D. Lgs 267/2000 ;
Legge regionale n. 11/2007 e s.m.i.
Regolamento dei contratti comunali di fornitura di beni, servizi e lavori in economia;
Delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 27.4.2016 di approvazione del bilancio comunale;
Deliberazione della Giunta comunale n. 80 del 12.5.2016 di approvazione del PEG;
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa, di approvare le seguenti linee di indirizzo per la
gestione dei campi di calcio comunali:
1. Campi di calcio e Stadio Kennedy
Poiché è in corso un'istruttoria , collegata alla realizzazione di un programma di
riqualificazione urbana, nell'area in cui ha sede lo Stadio comunale, l'impianto verrà affidato in
concessione a terzi, previa gara ad evidenza pubblica, per 3 anni, prorogabili per ulteriori due,
con la possibilità di interruzione anticipata della concessione da parte del Comune, con un
preavviso di mesi 6, fatto salvo il rimborso degli investimenti non ancora ammortizzati, a
carico dei nuovi gestori.
Al bando potranno partecipare società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al
registro CONI, affiliate a Federazioni e/o a Enti di promozione sportiva aventi sede nel Comune
di San Lazzaro di Savena, che svolgano da almeno un triennio attività sportiva di calcio sul
territorio comunale e che, alla data di scadenza dell’avviso, non abbiano debiti accertati e non
pagati nei confronti della Amministrazione comunale;
La concessione non dovrà prevedere oneri a carico del Comune, ad esclusione di quelli
relativi alla conduzione della centrale termica, che rimane in capo al Comune stesso.
Dovrà essere garantito l'utilizzo dell'impianto prioritariamente da parte delle società
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calcistiche del territorio, con incasso diretto da parte del concessionario delle tariffe d'uso,
stabilite dal Comune.
Il concessionario potrà prevedere anche lo svolgimento di altre attività, compatibili con
la struttura sportiva, che saranno concordate preventivamente con il Comune.
Il concessionario si dovrà assumere tutti gli oneri relativi alla conduzione dell'impianto,
compreso il pagamento di tutte le utenze.
Sono altresì a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria
dell'impianto, concordando preventivamente gli interventi di manutenzione straordinaria con
l'ufficio tecnico del Comune.
Il Comune dà la possibilità al concessionario di realizzare tutti gli interventi necessari
all'omologazione del campo a 11 in sintetico, purché le dimensioni del campo rimangano
all'interno della zona di pertinenza dello Stadio comunale, individuata dal programma di
riqualificazione urbanistica che interesserà l'area su cui insiste l'impianto.
Il concessionario incasserà direttamente le entrate derivanti dalla pubblicità, fermo
restando che i messaggi pubblicitari esposti dovranno rispettare il vigente regolamento
comunale per la pubblicità.
2. Campi di calcio Parco della Resistenza
E' prevista la concessione in uso dei campi per anni 5, prorogabili per ulteriori anni 2,
previa pubblicazione di un bando.
Al bando potranno partecipare società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al
registro CONI, affiliate a Federazioni e/o a Enti di promozione sportiva aventi sede nel Comune
di San Lazzaro di Savena, che svolgano da almeno un triennio attività sportiva di calcio sul
territorio comunale e che, alla data di scadenza dell’avviso, non abbiano debiti accertati e non
pagati nei confronti della Amministrazione comunale.
La concessione non dovrà prevedere oneri a carico del Comune, ad esclusione di quelli
relativi alla conduzione della centrale termica, che rimane in capo al Comune stesso.
Dovrà essere garantito l'utilizzo dell'impianto prioritariamente da parte delle società
calcistiche del territorio, con incasso diretto da parte del concessionario delle tariffe d'uso,
stabilite dal Comune.
Il concessionario potrà prevedere anche lo svolgimento di altre attività, compatibili con
la struttura sportiva, che saranno concordate preventivamente con il Comune.
Il concessionario si dovrà assumere tutti gli oneri relativi alla conduzione dell'impianto,
compreso il pagamento di tutte le utenze.
Sono altresì a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dei
campi sportivi, concordando preventivamente gli interventi di manutenzione straordinaria con
l'ufficio tecnico del Comune.
3. Campi di calcio Ca' de' Mandorli
L'impianto presenta numerose criticità, per cui si prevede di non adibirlo all'attività sportiva
del calcio fino a diversa disposizione.
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
oOo
Deliberazione n. 118 del 30/06/2016
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
CONTI ISABELLA
Deliberazione n. 118 del 30/06/2016
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IL SEGRETARIO GENERALE
MARESCA LEA

Proposta N. 2016 / 868
SETTORE SPORT E MARKETING TERRITORIALE
OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEI CAMPI DI CALCIO COMUNALI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 30/06/2016

IL DIRIGENTE
GHINI MARA
FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005
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