
Comune di Cinisello Balsamo
Provincia di Milano

ORIGINALE

 Data: 18/06/2015 GC N. 126 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ALLA GESTIONE 
DELLO SPOGLIATORO AD USO DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA DEL 
CENTRO SPORTIVO GAETANO SCIREA, DI VIA CILEA 50 A CINISELLO 
BALSAMO.

L’anno duemilaquindici addì diciotto del mese di giugno alle ore 14:30, si è riunita la Giunta

Comunale presieduta da: Siria Trezzi .

Presenti gli Assessori Comunali:

P A

1 TREZZI SIRIA Sindaco x

2 GHEZZI LUCA Vice Sindaco x

3 BARTOLOMEO PATRIZIA Assessore x

4 CABRAS MAURIZIO Assessore x

5 CATANIA ANDREA Assessore x

6 DUCA GIANFRANCA Assessore x

7 RUFFA IVANO Assessore x

8 VILLA LETIZIA Assessore x

Assiste alla seduta il Segretario Generale Antonio D'Arrigo.

Componenti presenti n. 8.

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in 

oggetto.



OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ALLA GESTIONE DELLO 
SPOGLIATORO AD USO DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA DEL CENTRO 
SPORTIVO GAETANO SCIREA, DI VIA CILEA 50 A CINISELLO BALSAMO.

Relazione:
L’Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo è proprietaria di un’area in Via Cilea n. 50 dove
è stato realizzato il Centro Sportivo dedicato a Gaetano Scirea. Con contratto di convenzione n.
470 del 14.11.2011 l’Amministrazione ha concesso all’associazione  F.C. Cinisello la gestione di
una parte del Centro Sportivo stesso, compresa la pista di atletica leggera ivi presente, e dei
servizi connessi per un periodo di nove anni e cioè fino al 31.08.2020.

Di conseguenza le Associazioni di atletica leggera utilizzano la pista di atletica leggera del C.S.
Scirea  su  concessione  annuale  dell’Amministrazione  con  una  tariffa  comunale  riscossa  dalla
Concessionaria  del  Centro  stesso.  Inoltre,  le  stesse  associazioni  utilizzano  gli  spogliatoi
prevalentemente  a  disposizione  dell'attività  calcistica,  con  notevoli  disagi  generali  per  la
coopresenza di più attività sportive nell'orario giornaliero di massimo afflusso cioè dalle 17.00
alle 20.00.

Pertanto - al  fine di rendere più autonoma lo sport dell'atletica leggera -  l’Amministrazione,
all’interno  del  C.S.  Scirea,  ha  realizzato  un  nuovo  corpo  spogliatoio  ad  esclusivo  uso  della
suddetta pratica sportiva che si svolge nell’impianto sportivo stesso, e che risulta essere l'unico
impianto del territorio comunale destinato alla pratica di atletica  leggera.

Successivamente,  sentita  appositamente  sull’argomento,  per  la  società  F.C.  Cinisello  -
concessionaria del C.S. Sciresa - nulla osta affinchè la gestione del nuovo corpo spogliatoio e
servizi per l’atletica leggera, compreso il deposito e le attrezzature esistenti, possa essere fatta
dalle associazioni di atletica leggera.

Appunto  per  questo,  in  questi  mesi,  sia  singolarmente  sia  insieme  attraverso  più  riunioni,
abbiamo ricercato la disponibilità delle due associazioni di atletica leggera attualmente utenti
della pista di atletica del C.S. Scirea. Ma, nonostante, la disponibilità per una possibile gestione
dei nuovi spogliatoi e servizi da parte di una associazione, non si è riusciti a trovare uno spirito di
fattiva e concreta collaborazione unanime che sfociasse in una modalità operativa gestionale
condivisa.

Per  queste  ragioni,  al  fine  di  confermare  l’utilizzo  del  nuovo  corpo  spogliatoi  e  servizi  per
l’atletica leggera – che deve essere considerato privo di rilevanza economica - si intende acquisire
manifestazioni di interesse per procedere alla assegnazione per un periodo di cinque anni (e
comunque  fino  al  31.08.2020)  della  gestione  dello  spogliatoio,  compreso  il  deposito  e  le
attrezzature esistenti, ad uso della pista di atletica del Centro Sportivo Gaetano Scirea di Via
Cilea 50 a Cinisello Balsamo.

E’ quindi opportuno approvare con il presente atto una richiesta di manifestazione di interesse
alla gestione dello spogliatoi ad uso della pista di atletica leggera del Centro Sportivo Gaetano
Scirea di Via Cilea 50 a Cinisello Balsamo.

La  richiesta  e  la  successiva  ricezione  delle  manifestazioni  di  interesse  non  vincolano
l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 

Le dichiarazioni di manifestazione di interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità
alla  gestione  degli  spogliatoi  e  in  ogni  caso  l'Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  non
procedere all'affidamento, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti
interessati.

L’Amministrazione, a seguito della ricezione di una o più manifestazioni di interesse, deciderà se
e come avviare una procedura negoziata per l’individuazione del concessionario.



Si invia quindi in approvazione:

1. La richiesta di dichiarazioni di interesse alla gestione  dello spogliatoi ad uso della pista di
atletica leggera del Centro Sportivo Gaetano Scirea di Via Cilea 50 a Cinisello Balsamo;
2. modello di dichiarazione di interesse allegato A.

Il Funzionario
Carlo Di Siena

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

• l'Amministrazione comunale, pur in presenza di difficoltà di bilancio, nella sua azione ha
sempre sostenuto la promozione della pratica sportiva, in questi ultimi anni in particolare
del'atletica leggera, attraverso la disponibilità impiantistica;

• al  fine  di  conseguire  economie  di  bilancio,  è  volonta  dell''Amministrazione  comunale
esplorare la possibilità di affidare ad associazioni sportive di atletica leggera la gestione
del  nuovo spogliatoi  e  servizi  per  l'atletica  leggera  sito  nel  C.S.  Scirea  attraverso   la
manifestazione di interesse;

• considerato che l'impianto in oggetto deve intendersi privo di rilevanza economica;

Visti:
• la relazione del responsabile e concordando con essa;
• le Deliberazioni di Consiglio Comunale n° 40 del 30/06/2014 e n° 70 del 20/11/2014, che

hanno approvato rispettivamente il Bilancio di Previsione e la variazione di bilancio per
l’esercizio finanziario 2014 ed il pluriennale 2014/2016; 

• la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  207  del  30/07/2014,  che  ha  approvato  il  Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2014 ed il piano della Performance;

• la  deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 29/01/2015, “armonizzazione dei sistemi
contabili: esercizio provvisorio 2015 - peg provvisorio - linee di indirizzo per la gestione”;

• la richiesta di manifestazione d'interesse alla gestione dello spogliatoio ad uso della pista
di atletica legegra del Centro Sportivo Scirea;

• gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267 del 18/8/2000;

Ad unanimità  di voti 

DELIBERA

1. di approvare lo schema di avviso esplorativo e il modello di dichiarazione  per 
manifestazione d'interesse alla gestione dello spogliatoio ad uso della pista di atletica, 
allegati al presente atto e costituenti parte integrante dello stesso;

2. di attribuire al  Dirigente del Settore Servizi al Cittadino l'attuazione dell'obiettivo assunto 
dalla presente deliberazione;

3. di dare atto che la richiesta e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non
vincolano l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei
soggetti coinvolti.

Indi, con separata ed unanime votazione delibera di dichiarare il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4, del D.Lgs. 267/2000.

 



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi 
degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco  Il Segretario Generale
   Siria Trezzi     Antonio D'Arrigo
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