Verbale Direttivo della Consulta dello Sport
Incontro del 16/05/2019.
In data 16 maggio 2019, alle ore 21.00, presso la Sede della Consulta dello Sport – Palazzetto S. Allende - di
via XXV Aprile n. 3, si è riunito il “Direttivo della Consulta dello Sport”.
La convocazione della presente riunione è stata comunicata a tutti i componenti ed ai partecipanti
qualificati, tramite e-mail inoltrata dalla segretaria del Direttivo, Maria Sabatini.
Presiede la Signora Caterina Indelicato.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Carlo Di Siena, responsabile del Servizio Sport.
Sono presenti l'Assessore allo Sport Daniela Maggi e il Dirigente del Settore Politiche Culturali e dello Sport.
Alle ore 21.15 si procede alla verifica della presenza dei convocati.
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Direttivo Consulta
Argomenti all’Ordine del Giorno:
1)Presentazione "Corpo Europeo di Solidarietà", programma volto a sostenere i giovani nella realizzazione di
progetti di volontariato, lavoro, e nei percorsi di cittadinanza attiva che, in particolare, finanzia PROGETTI DI
SOLIDARIETÀ, ossia iniziative sviluppate e realizzate da gruppi di giovani under30, al fine di affrontare le principali
problematiche e sfide della loro comunità locale. Presente la referente del progetto - Elisa Scardoni;
2)Avvio del confronto tra i referenti del Servizio Sport (Assessore Daniela Maggi, Dirigente Moreno Veronese e
Funzionario Carlo Di Siena) ed il Direttivo concernenti i seguenti temi:
a) ipotesi di percorso per definire la futura programmazione degli interventi di manutenzione
straordinaria negli impianti sportivi;
b) ipotesi di lavoro per l'eventuale ridefinizione delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi cittadini;
c) "piccola" manutenzione ordinaria, in seno alle palestre scolastiche date in uso, a carico delle
società/associazioni sportive assegnatarie.
3) Varie ed eventuali
Punto 1 all’O.D.G.
• Elisa Scardoni, presenta e illustra "Corpo Europeo di Solidarietà", programma volto a sostenere i giovani nella
realizzazione di progetti di volontariato, lavoro, e nei percorsi di cittadinanza attiva che, in particolare, finanzia
PROGETTI DI SOLIDARIETÀ, ossia iniziative sviluppate e realizzate da gruppi di giovani under 30, al fine di
affrontare le principali problematiche e sfide della loro comunità locale. Invita le associaszioni a far pervenire ai
propri giovani associati affinchè si presentino da lei per spiegare meglio le modalità e le finalità del proogetto.
• I membri del Direttivo dopo ampio confronto, condividendo ed apprezzando le finalità dell'iniziativa, sono
disponibili a collaborare. Chiedono alla referente del progetto di far pervenire a loro una sintesi semplificata ed

esplicativa del progetto affinchè possa essere condiviso e promosso tra i propri giovani.
Punto 2 all’O.D.G.
a)
• Di Siena, responsabile del Servizio Sport, sulle manutenzione straordinarie previste sull'impiantistica sportiva
comunica che attualmente sono previsti lavori straordinari presso gli spogliatoi della palestra Monte Ortigara (con
inizio nella prima settimana di giugno), il campo di calcio sito presso la palestra Sardegna e il campo di basket di Via
Giovagnoli.
Inoltre, sarà programmato un intervento per una piccola piscina per bambini all'interno dell'impianto natatorio
Paganelli (nello spazio ex punto ristoro) finanziato dalla Regione Lombardia, dall'Asa Cinisello e dal Comune. Altri
futuri interventi straordinari dovranno essere programmati alla luce dell'attuale situazione finanziari del Comune e
dell'eventuale avanzo di amministrazione.
Sicuramente, per poter programmare futuri interventi manutentivi - anche in considerazione della scadenza nel
2020 di quasi tutte le convenzioni di gestione dei centri sportivi - si rende necessario ragionare su una
riorganizzazione dell'impiantistica dedicata allo sport su linee guida indicate dall'Amministrazione comunale.
• Presidente Caterina Indelicato, in rapporto tra Amminstrazione comunale e Consulta dello Sport ritiene
necessario programmare interventi manutentivi, in particolare nelle palestre scolastiche.
• Lombardo, membro del Direttivo, auspica un cambiamento di mentalità delle associazioni, le quale dovrebbero
ragionare anche in termini imprenditoriali per poter, insieme al Comune, migliorare ed aumentare la dotazione dei
centri sportivi. Come società ARES a suo tempo si erano mostrati interessati a fare investimenti importanti, con
intervento anche della federazione, per poter realizzare un impianto per la ginnastica artistica.
• Il Direttivo resta in attesa di conoscere nel merito i programmi dell'Amministrazione comunale.
b)
• Presidente Caterina Indelicato illustra il lavoro fatto dal Servizio Sport in relazione alla verifica tra i comuni
limitrofi e Cinisello Balsamo sulle tariffe comunali applicate per l'uso di impianti sportivi comunali e palestre
scolastiche. Effettivamente nella maggior parte dei Comuni le tariffe sono più basse rispetto alle nostre. Difatti in
generale si parte da una logica applicativa diversa: tariffe diverse per età, per tipologia di impianto, per tipologia di
attività, per associazioni locali e non. Propone di lavorare per diversificare le tariffe ad esempio per tipologia di
impianto, e per valorizare le associazioni iscritte alla Consulta dello Sport applicando loro una tariffa ridotta.
• Di Siena, in relazione alle tariffe oltre a quanto proposto dalla Presidente - con la quale si era già confrontata
nelle passate settimane – evidenzia l'ipotesi di lavorare anche sulla modifica dell'attuale Regolamento per la
concessione d'uso degli impianti sportivi nella parte relativa alle possibili agevolazioni tariffarie.
• Intervengono altri membri del Direttivo con pareri diversi sulle tariffe comunali.
• Il Dirigente Veronesi rappresenta le difficoltà dell'Amnministrazione comunale per andare ad abbassare le tariffe
per l'uso degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche.
• L'Assessore Maggi sull'argomento riferirà al Sindaco e alla Giunta comunale e poi farà sapere.
c)
Dopo il confronto del Servizio Sport con l'Ufficio Tecnico sul tema della piccola manutenzione nelle palestre
scolastiche possiamo confermare che le associazioni sportive utenti hanno facoltà di proporre a proprio carico
piccoli interventi di manutenzione ordinaria. Tali lavori potranno essere autorizzati dal Servizio Sport, previo
parere preventivo favorevole dell'Ufficio Tecnico comunale competente, con spesa a carico dell'associazione
sportiva, senza possibilità di rivalsa sull'Amministrazione comunale e sull'Istituto scolastico.
Punto 3 all’O.D.G.
Si comunica che per tutta la stagione il giorno d’incontro sarà il lunedì e l’orario sarà dalle 20.00 in poi.
Incontri del Direttivo della Consulta già programmati:
Lunedì 14/10/19 dalle 20.00
Lunedì 16/12/19 dalle 20.00
Lunedì 10/02/20 dalle 20.00
Lunedì 20/04/20 dalle 20.00
Lunedì 15/06/20 dalle 20.00
La riunione si è conclusa alle ore 22.30.

