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Prot. n. 

                                                                                    Al  Consiglier e Comunale          
                                                                                    Signor  Daniele Calabria

               S  E  D  E
                                                                

                           e, p. c.  Al Sindaco
                            Signor Giacomo Ghilardi

                                        S  E  D  E
                                                                                    

Oggetto: interrogazione n. 103 del 25.07.2020

Con riferimento alla Sua interrogazione presentata nella seduta consiliare del 25  luglio 2020, si 
precisa quanto segue:

“Il comunicato stampa diffuso dal Comune il 30 giugno 2020 sull'associazione di pattinaggio a 
rotelle ITK Skating Cinisello, poi modificato, era volto a rendere pubblico alla città che una nuova 
associazione  promuoveva  l'attività  di  pattinaggio  e  che  poi  avrebbe  utilizzato  la  pista  di 
pattinaggio a rotelle di Via Beethoven.

L'inserimento di una ulteriore associazione locale nell'utilizzo della pista di pattinaggio a rotelle di 
Via  Beethoven,  non  è  conseguenza  di  un  accordo  tra  l'Amministrazione  comunale  e  il 
Concessionario ASA Cinisello, ma attiene al contratto  (cronologico int. n. 499 del 16/07/2012) 
sottoscritto dalle parti che all'art.7 recita:
– Uso pubblico della pista – quanto segue:
“La Concessionaria assume la piena responsabilità giuridica della gestione […] convenendo con
l'Amministrazione che l'impianto deve mantenere una funzione pubblica a tutti gli effetti e non 
deve caratterizzarsi come un uso esclusivo del gestore, convenendo che per tutta la durata della
convenzione la Pista sia aperta alla comunità e all'intero associazionismo locale e culturale senza
distinzioni di sorta escluse […]. Inoltre, la Concessionaria si obbliga ad attenersi alle modalità 
d'uso  dell'impianto  previste  nell'allegato  n.3.  […].  Alla  Concessionaria  competeranno tutte  le 
entrate derivanti dall'uso degli impianti in concessione con i limiti imposti all'interno del presente 
atto”.
Si evidenzia che  l'allegato n. 3 prevede – in merito all'uso della Pista di Pattinaggio da parte di 
altre associazioni – che:
“La  Concessionaria,  applicando  le  tariffe  di  cui  all’allegato  n.  4  della  presente  convenzione, 
garantirà su indicazione dell’Amministrazione spazi per le associazioni di pattinaggio a rotelle di 
CiniselloBalsamo o di altri Comuni per le attività di allenamento settimanale. Stante la tipologia 
dell’attività sportiva e al fine di raggiungere il massimo utilizzo della pista di pattinaggio, l’uso 
della stessa da parte delle associazioni di pattinaggio potrà avvenire anche negli stessi giorni e 
orari, fermo restando la verifica del numero massimo di atleti contemporaneamente presenti sulla 
pista  e  la  compatibilità  dell’allenamento  tecnico  stabilito  dai  responsabili  delle  associazioni. 
L’Amministrazione si  riserva  la  facoltà  di  richiedere spazi  per  altre  associazioni  per  discipline 
sportive compatibili con le caratteristiche strutturali e tecniche dell’impianto sportivo”.

Dopo una serie di incontri, l'ASA Cinisello ha prospettato  una  minima disponibilità all'utilizzo 
della  pista  di  pattinaggio  a  rotelle  da parte  della  nuova realtà  locale.  Questa  disponibilità  è 



risultata incompatibile ed inconciliabile per la  specificità dell'utenza e con le esigenze di esercizio e 

preparazione  atletica  proprie  dell'associazione  ITK  Cinisello,  ricordato   anche  che  negli  anni 
precedenti,  nel  perido  invernale,  la  pista  veniva  utilizzata  raramente  dall'ASA Cinisello  per  le 
condizioni climatiche, preferendo fare l'attività nelle palestre scolastiche.

Nonostante  ciò  -  al  solo  fine  di  mantenere  buone  relazioni  e  nel  novero  di  uno  spirito  di 
collaborazione - si è più volte ricercata una soluzione, sia formalmente, sia in situazioni informali, 
anche  con  l'impegno  della  ITK  Skating  Cinisello  -  attraverso  la  produzione  di  un  apposito 
protocollo - ad assumersi ogni responsabilità circa l'applicazione e l'osservanza delle norme Anti 
Covid, relativamente al proprio periodo di utilizzo, a tutela dei propri iscritti/atleti ed operatori, ed 
a corrispondere la tariffa prevista dall'Amministrazione in materia di tariffe d'uso per la Pista di 
Pattinaggio a Rotelle di Via Beethoven. Inoltre, la stessa associazione era disponibile a condividere 
l'onere delle spese di pulizia (limitatamente alle proprie ore di utilizzo), nonché a partecipare ai 
costi – da riconoscere alla società di servizi incaricata di provvedere all'apertura ed alla chiusura 
dell'impianto – correlati a detta attività. 

Poichè  l'ASA  Cinisello  ha  confermato  un  atteggiamento  che  non  ha  permesso  nessuna 
mediazione  atta  a  risolvere  la  situazione,  siamo  stati  costretti  a  revocare  la  concessione  di 
gestione della pista di pattinaggio all'ASA Cinisello – che quindi è tornata nella piena disponibilità 
dell'Amministrazione  comunale  in  gestione  diretta  -  procedendo  successivamente 
all'assegnazione  della  stessa  pista  per  la  stagione  2020/21  concedendo  alle  due  associazioni 
l'utilizzo di tre giorni settimanali ciascuno a giorni alterni, che non penalizza nessuno, ma anzi 
consente la tutela e il rispetto di tutti gli interlocutori”.

Confidando che i chiarimenti forniti siano ritenuti esaurienti rispetto ai quesiti formulati, si coglie 
l’occasione per porgere cordiali saluti.

L’Assessore allo Sport
Sig.ra  Daniela Maggi
                                                                                             
                                                                                             

                                                                                          Visto: Il Dirigente
                                                                       Settore  Politiche  Culturali e dello Sport

   Dr. Moreno Veronese                    






