Città di Cinisello Balsamo
---------------Provincia di Milano
------

COPIA CONFORME
Data: 23/01/2003

Codice n. 10965

C. C. N. 15

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
____________________________________________________________________
OGGETTO: MODIFICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.
182 DEL 21.12.1998 INDIRIZZI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.

____________________________________________________________________
L’anno duemilatre addì ventitre del mese di Gennaio alle ore 20.00, in seguito ad avvisi scritti,
consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, si è riunito
il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA di PRIMA convocazione ed in seduta
PUBBLICA presieduta dal Sig. Zucca Emilio nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza
del Segretario Generale Merendino Gaspare.
Si è proceduto all’appello nominale dei Componenti il Consiglio Comunale come segue:

Gasparini Daniela
1 - Zucca Emilio
2 - Napoli Pasquale
3 - Agosta Giuseppe
4 - De Zorzi Carla A.
5 - Muscio Nicola
6 - Ravagnani Giorgio
7 - Lanfranchi Ester L.
8 - Digiuni Amilcare
9 - Vigano` Davide
10 - Fiore Orlando L.
11 - Mangiacotti Luigi
12 - Sisler Sandro
13 - Bianchessi Carlo
14 - Bonalumi Paolo
15 - Ghezzi Bruno P.
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16 - Marsiglia Leonardo
17 - Petrucci Giuseppe
18 - Berlino Giuseppe
19 - Riso Domenico
20 - Bongiovanni Calogero
21 - Risio Fabio
22 - Del Soldato Luisa
23 - Notarangelo Leonardo
24 - Sale Vittorio
25 - Poletti Claudio
26 - Riboldi Rosa
27 - Massa Gaetano
28 - Leoni Raffaele Angelo
29 - Viapiana Giuliano P.
30 - Foti Carmelo
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Componenti presenti n. 28.
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è
sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

ASS.

OGGETTO
MODIFICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 182
DEL 21.12.1998 "INDIRIZZI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI".

Relazione del Responsabile del Servizio Sport:
Il Comune considera lo sport come fatto di rilevanza sociale ed esercita la promozione dell’attività
sportiva nell’interesse generale della collettività.
La pratica sportiva rappresenta valorizzazione della persona umana, crescita delle attitudini e
partecipazione alla vita sociale, e costituisce un miglioramento della qualità della vita dell’individuo
e della collettività.
Al fine di realizzare la più ampia diffusione della pratica sportiva, il Comune di Cinisello Balsamo
negli anni si è dotato di diversi impianti sportivi con l’obiettivo di garantirne l’accesso e la fruizione
ai cittadini, assicurando nello stesso tempo la conservazione delle medesime strutture che
costituiscono parte del patrimonio indisponibile comunale.
L’uso delle strutture sportive ha visto in questi ultimi anni, una grande presenza e partecipazione
delle associazioni sportive locali: in altre parole il Comune ha gestito la struttura sportiva; il
movimento associazionistico locale ha promosso l’attività sportiva.
Nel tempo le attività svolte dalle associazioni, nel campo dell’aggregazione, della prevenzione ed
emarginazione giovanile, nella promozione di occasioni ricreative, sportive e culturali, sono
divenute parti integrante della vita della nostra città, acquisendo un elevato valore sociale.
Proprio per valorizzare le associazioni sportive locali anche nella responsabilità di gestione degli
impianti, conseguendo anche un risparmio economico di bilancio, con deliberazione n. 182 del
21.12.1998, il Consiglio Comunale aveva approvato gli indirizzi per la gestione degli impianti
sportivi comunali.
In particolare si era prevista la gestione diretta da parte del Comune per il Centro Polisportivo
Gaetano Scirea, il Palazzetto dello Sport S. Allende e la palestra Gorki; l’appalto a terzi per la
gestione del Centro Sportivo di via Delle Rose e i nuovi impianti di via Frattini e di via Mozart; la
convenzione in comodato d’uso per le piscine Costa, Alberti e Paganelli e per il Centro Sportivo
Diego Crippa di via Dei Lavoratori.
Quegli indirizzi hanno portato ad accendere convenzioni in comodato d’uso con associazioni
sportive locali per le piscine Paganelli, Costa, Alberti e il Centro sportivo Diego Crippa di via
Lavoratori, e ad affidare a privati la gestione e la sistemazione del Centro Sportivo di via delle
Rose.
I buoni risultati ottenuti dalle vigenti convenzioni (che stanno consentendo un risparmio economico
per il Comune e una continua soddisfazione degli utenti, pur in presenza di notevoli investimenti
per la manutenzione straordinaria per il recupero di alcuni impianti sportivi e la progettazione di
altri nuovi), la mancanza di rilevanti risorse finanziarie di spesa corrente, indirizzano ora il
Servizio Sport verso strategie di gestione che valorizzino e creino le condizioni per confermare la
capacità della gestione delle associazioni sportive locali.
Siamo convinti che la gestione attraverso associazioni sportive locali, per ragioni economiche e di
opportunità sociale, sia la migliore forma di gestione indiretta per non disperdere l’enorme
patrimonio storico associazionistico sportivo locale, aiutare le associazioni benemerite cittadine a

svolgere la loro attività di promozione alla pratica sportiva, e ridurre notevolmente i costi di spesa
corrente a carico dell’intera comunità cittadina.
In questo modo resterebbero al Comune gli oneri derivanti dalla manutenzione straordinaria, un
contributo economico all’associazione e, al fine di assicurare il perseguimento del pubblico
interesse, il controllo sull’uso degli impianti, la possibilità di usufruire di spazi per associazioni
sportive, per manifestazioni pubbliche e scolastiche, per fasce sociali deboli e per momenti di
accesso libero.
Inoltre, alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali relative alle modalità di gestione degli
impianti sportivi, è stato ritenuto legittimo l’affidamento diretto degli impianti sportivi mediante
concessione ad associazioni private a condizione che gli stessi soddisfino gli interessi dell’ente
locale e della collettività degli utenti che praticano le attività sportive che si svolgono nell’impianto,
In sostanza sulla scorta delle linee d’indirizzo indicate dall’Assessore allo Sport, considerato la
difficoltà di gestire in economia tutto il patrimonio sportivo del Comune, anche al fine di conseguire
un risparmio a favore dell’Amministrazione comunale, si propone al Consiglio Comunale, visto
l’articolo 50 del nuovo Statuto Comunale, di modificare la propria deliberazione n.182 del
21.12.1998 affinché per gli attuali impianti sportivi, o porzione di essi, in amministrazione diretta
(Centro Sportivo Gaetano Scirea, Palazzetto dello Sport S. Allende, Palestra Gorky) e per i nuovi
impianti (campi di calcio di via Mozart e di via Frattini, e altri futuri) si proceda nel tempo
all’affidamento diretto mediante concessione ad associazioni sportive locali maggiormente
rappresentative sul territorio, o in subordine, all’affidamento a terzi in base a procedure ad evidenza
pubblica.
Cinisello Balsamo, li 05/12/2002

Il responsabile del procedimento
(Di Siena Carlo)

Il dirigente esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267 del 18/8/2000 i seguenti pareri
sulla proposta di cui sopra:
• Regolare dal punto di vista tecnico.
• Inoltre attesta che non occorre il parere di regolarità contabile in quanto non vi sono spese e non vi
sono minori entrate derivanti dall'adozione del presente atto.
05/12/2002

__________________________________
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Sciotto Piero)

IL CONSIGLIO COMUNALE

-

Vista la relazione del Responsabile del Servizio Sport e concordando con essa;

-

Rilevato che l’azione amministrativa deve uniformarsi a criteri d’economicità;

-

Ritenuto che compito dell’Amministrazione non sia più quello di gestire direttamente gli
impianti ma di avvalersi dell’opera di privati riservandosi la funzione d’indirizzo e di controllo;

-

Premesso che il Comune riconosce l’attività svolta dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle
forme associative in base al principio della sussidiarietà;

-

Esplicitata e rafforzata la volontà dell’Amministrazione di avvalersi del principio della
sussidiarietà per la gestione degli impianti sportivi e di offrire alla collettività un servizio
sportivo di qualità, fornito da operatori qualificati;

-

Confermata la volontà di indirizzare prioritariamente e preferibilmente la propria politica
sportiva per l'utilizzo degli impianti da parte d’associazioni che operano localmente, e quindi
hanno un collegamento con la popolazione del Comune;

-

Preso atto che in passato l’Amministrazione comunale aveva affidato ad associazioni
benemerite locali la gestione d’alcune strutture sportive, con buoni ed apprezzabili risultati;

-

Vista la propria delibera n. 182 del 21.12.1998;

-

Visto l’articolo 58 del nuovo Statuto Comunale;

-

Visto l’articolo 42, comma 1 punto e, del D.lgs. 267/2000;

-

Visti i pareri espressi ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D. lgs 267/2000;

-

Visto l’art.113-bis, comma 3 del D.lgs.267/2000, inserito dall’art. 35 della Legge 26.12.2001
(legge finanziaria 2002);

-

Visto l’art.24, comma 8 della Legge finanziaria 2002 come modificato dal D.L. 22/2/2002 n.13;

DELIBERA

Di modificare il proprio atto n.182/98, approvando i seguenti indirizzi generali per le forme di
gestione degli impianti sportivi comunali:
1. Convenzione in concessione con affidamento diretto ad associazioni sportive locali, o in
subordine, affidamento a terzi in base a procedure ad evidenza pubblica, per gli impianti
sportivi, o porzione di essi, attualmente amministrati in forma diretta (Centro Sportivo Gaetano
Scirea, Palazzetto dello Sport S. Allende, Palestra Gorky), e per i nuovi impianti (campi di
calcio di via Mozart e di via Frattini, e altri futuri), qualora se ne presenti l’opportunità e vi sia
convenienza economica e valenza sociale per l’Amministrazione comunale;

2. Di dare atto che tutti gli oneri derivanti dalla manutenzione straordinaria saranno a carico
dell’Amministrazione comunale;
3. Di esercitare forme di controllo sul corretto uso e gestione degli impianti, idonee ad assicurare il
perseguimento del pubblico interesse;
4. Di riservarsi spazi propri per lo svolgimento di iniziative promosse dall’Amministrazione
comunale, garantendo ai cittadini le medesime condizioni per lo svolgimento della pratica
sportiva già esistente, assicurando l’uso degli impianti alle scuole, alle fasce sociali più deboli,
nonché spazi e tempi regolamentati per il libero accesso;
5. Di sostenere, laddove necessario, le associazioni sportive concessionarie mediante l'erogazione
di un contributo economico corrisposto nell’ottica che l’Amministrazione comunale intende
interamente sgravarsi da costi gestionali allorquando il completamento degli impianti e dei
servizi renderà economicamente perseguibile tale obiettivo.

In apertura di seduta, dopo una il Presidente passa alla trattazione dell’argomento in oggetto
iscritto al n.44 dell’O.d.G.
Nel corso della discussione… omissis… (trascrizione allegata all’originale dell’atto) viene
presentato il seguente emendamento:
EMENDAMENTO RIBOLDI
Cassare dal punto 1 del deliberato le parole “o in subordine, affidamento a terzi in base a procedure
ad evidenza pubblica”
Il Presidente dichiara che la proposta di delibera contiene un errore materiale nelle premesse
“art. 50” invece che “art. 58” e che lo stesso sarà corretto d’ufficio. Apre quindi la fase delle
dichiarazioni di voto sull’emendamento.
Il Consigliere Fiore dichiara che darà voto contrario in quanto ritiene si tratti di un passo
indietro.
Il Consigliere Petrucci dichiara che darà voto contrario in quanto l’atto diventerebbe
incompleto.
Il Consigliere Napoli dichiara che darà voto contrario in quanto si tratta di una delibera di
indirizzo, le cui modalità di attuazione verranno poi stabilite dagli uffici.
Il Presidente pone in votazione l’emendamento Riboldi e si determina il seguente risultato
(all. A all'originale dell'atto):
Componenti presenti:
Componenti votanti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.25
n.23
n. 2
n.21
n. 2

Bongiovanni, Sisler

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento respinto a
maggioranza di voti.
Il Presidente pone quindi in votazione l’argomento in oggetto e si determina il seguente
risultato (all. B all’originale dell’atto):
Componenti presenti:
Componenti votanti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.26
n.26
n.24
n. 2
n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata a
maggioranza di voti.

Il Presidente
F.to EMILIO ZUCCA

Il Segretario Generale
F.to GASPARE MERENDINO

Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza
__7/02/2003___________

Cinisello Balsamo, ___7/02/2003_________

Il Segretario Generale
F.to GASPARE MERENDINO

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Cinisello Balsamo, _____________________
Il Segretario Generale
_____________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge.
Cinisello Balsamo, ___18/02/2003_____________
Il Segretario Generale
_____________________

Pubblicata all’Albo Pretorio
dal __7/02/2003_____ al ___22/02/2003______
Cinisello Balsamo, ______________________________
Visto: Il Segretario Generale

