
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udito il Sindaco che relaziona sul punto all’ordine del giorno e sulle circostanze e le valutazioni 
che hanno portato la G.M. a proporre il presente provvedimento, sottolineando come esso sia in 
linea con la legislazione vigente; 
Udito il consigliere Gadola Severino il quale esprime delle perplessità sulla scelta dei criteri in 
quanto li ritiene non conformi alla normativa europea che in tema di appalti di pubblici servizi 
indica che essi debbono essere aperti a chiunque. Non concorda neppure sulla scelta di dividere 
la gestione dei campi da quella della pizzeria, in quanto a suo tempo si era pensato che una 
gestione unica favorisse l’affluenza ai campi e un maggior controllo dell’area.  
Udita la consigliera Cipriani Ornella la quale si chiede se le associazioni sportive siano titolari 
di partita IVA; 
Udita la consigliera Tortorella Paola, la quale concorda sulla perplessità espresse dal collega 
Gadola; 
Udito il consigliere Tresoldi Claudio il quale chiede al consigliere Gadola di dettagliare meglio 
a quale norma europea si riferisca e chiede al sindaco se siano state fatte delle valutazioni 
economiche a monte della scelta di dividere la gestione dei campi da quella della pizzeria; 
Udito il consigliere Gadola Severino il quale afferma che non ha in questo momento i 
riferimenti precisi della norma, ma è certo della sua esistenza; 
Udito il Sindaco il quale afferma che si è bene informato sulla questione e sa per certo che tanti 
altri Comuni della Lombardia hanno dato in gestione alle associazioni sportive i propri impianti. 
La Legge Regionale è stata emanata proprio per favorire tale circostanza. Includere la gestione 
della pizzeria vorrebbe significare dare più importanza al “business” e quindi è giusto che la 
pizzeria segua una sua strada. Oltretutto si è visto che chi gestisce la pizzeria, trascura un po’ la 
gestione dei campi; è opportuno favorire il volontariato e chi lavora già per lo sviluppo dello 
sport. Come i Consorzi che sono più vicini al territorio e si occupano della parte di territorio sui 
quali insistono, così è opportuno che chi si occupa di sport possa  gestire i campi. Sulla 
valutazione economica, sarà poi la G.M. ad entrare nello specifico, ora si stabiliscono solo i 
criteri per l’affidamento della gestione 
Udita la consigliera Cipriani Ornella la quale ricorda che lì dove ci sono dei contributi 
pubblici, come nel caso dei Consorzi, spesso interviene la Finanza a controllare; 
Udita la consigliera Tortorella Paola, la quale si chiede come quindi verrebbe gestita la 
prenotazione dei campi e Le viene risposto che il nuovo gestore dovrà organizzarsi; 
Udito il consigliere Scaramella Mario il quale afferma che l’idea originaria di un’unica 
gestione era buona, ma non ha dato frutti positivi, poiché la gestione dei campi ha lasciato a 
desiderare. Una gestione dei campi separata, quindi, se da un lato può essere positiva, dall’altro è 
lasciata nelle mani dei volontari il che potrebbe creare alla lunga qualche problematica; 
Udito il consigliere Gadola Severino il quale ribadendo i concetti già espressi in precedenza , 
afferma anche che a suo dire il bando di gara con i presupposti di cui si discute potrebbe essere 
impugnato e  teme si diano troppo responsabilità in capo alle associazioni sportive; 
Udito il consigliere De Stefani Severino il quale ricorda che ora si stanno approvando solo gli 
indirizzi per la gara e che le norme statali e regionali prima di essere approvate devono 
conformarsi a quelle europee. La scelta di fondo è che chi si occupa di sport abbia la precedenza 
in merito alla gestione di tale attività. Ritiene che i criteri adottati siano conformi alla legge 
regionale, che è del 2006 e quindi è già applicata da qualche anno. In merito ai costi afferma che 
con tale tipo di gestione il Comune ne dovrebbe trarre un beneficio economico. E’ ovvio che chi 
gestirà l’area dovrà essere a posto dal punto di vista fiscale. 
 
 
Premesso che i commi 24,25 e 26 dell’art.90 della legge 289/2002 dispongono che: 
- l’uso degli impianti sportivi degli enti locali deve essere aperto a tutti i cittadini e deve essere 

garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive; 



- qualora l’ente locale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione deve essere 
affidata in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione 
sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionale, sulla base di convenzioni 
che ne stabiliscano i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per 
l’individuazione dei soggetti affidatari. Le Regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di 
affidamento; 

- le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze 
dell’attività didattica e delle attività sportive della scuola, devono essere posti a disposizione di 
società ed associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo Comune in cui ha sede 
l’istituto scolastico o in Comuni confinanti; 

 
Vista e richiamata inoltre la legge regionale n° 27/2006 “disciplina delle modalità di affidamento 
della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali” che, a sua volta, dispone  
• che gli enti pubblici territoriali, che non intendano gestire direttamente i propri impianti sportivi, 

ne affidano in via preferenziale la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di 
promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in 
forma associata; 

• la possibilità di affidare la gestione a soggetti diversi, ivi comprese le imprese sociali di cui al 
d.lgs. n. 155/2006, mediante procedura ad evidenza pubblica, nel caso non sia pervenuta alcuna 
proposta nell’ambito di procedura pubblica di selezione regolarmente esperita fra i soggetti di cui 
sopra; 

• che gli enti pubblici territoriali stabiliscono le modalità di affidamento della gestione degli 
impianti sportivi nel rispetto dei seguenti criteri:  

a) differenziazione della procedura di selezione a seconda che si tratti di impianto avente 
rilevanza economica o di impianto senza rilevanza economica;  
b) rispetto dei principi di trasparenza, correttezza ed imparzialità, nonché adeguata 
pubblicizzazione;  
c) individuazione della proposta più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi variabili secondo 
la tipologia dell’impianto, quali:  
1) l’esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi corrispondenti a quelli oggetto 
dell’affidamento; 
2) il radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell’impianto; 
3) il corrispettivo dovuto all’affidatario o il canone di concessione dovuto dal concessionario 
all’ente proprietario dell’impianto; 
4) le tariffe o i prezzi d’accesso, a carico degli utenti o il ribasso su quelli eventualmente 
predeterminati dall’ente pubblico, proprietario dell’impianto; 
5) la qualificazione professionale degli istruttori e allenatori da utilizzare nell’ambito della 
gestione; 
6) il numero dei tesserati o iscritti al soggetto proponente, interessati alle attività sportive 
praticabili nell’impianto oggetto della gestione; 
7) la qualità della proposta gestionale in funzione del pieno utilizzo dell’impianto e della 
migliore fruizione da parte di giovani, diversamente abili ed anziani; 
8) le modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell’impianto, nonché dei servizi di 
custodia, pulizia e manutenzione dello stesso;  
9) la qualità e le modalità organizzative di eventuali servizi complementari;  
10) le eventuali migliorie finalizzate all’efficienza ed alla funzionalità dell’impianto; 
11) modalità di gestione integrata tra diversi soggetti; 
• la facoltà per gli enti pubblici territoriali, al fine della valutazione delle proposte, di individuare 

ulteriori elementi oggettivi di valutazione, in aggiunta a quelli sopra elencati; 
• il fatto che alle selezioni per la gestione di impianti sportivi sono ammessi raggruppamenti 

temporanei fra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1 della legge;  
• per gli impianti sportivi senza rilevanza economica, le cui caratteristiche e dimensioni 



consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative e richiedono una 
gestione facile e con costi esigui, è ammesso l’affidamento diretto dell’incarico di gestione agli 
utilizzatori degli impianti stessi; 

Rilevato che questo ente è proprietario di un centro sportivo nel quale sono ubicati  impianti 
sportivi che sono tutti, secondo la definizione di cui alla suddetta Legge regionale, impianti 
“senza rilevanza economica” (quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono 
improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione); 

Dato atto che nel prossimo mese di febbraio scadrà l’attuale gestione del centro sportivo 
comunale e che occorrerà procedere ad un nuovo affidamento; 

Che occorre, pertanto, alla luce della normativa su indicata individuare gli elementi variabili per 
stabilire quale sarà l’offerta più vantaggiosa per l’affidamento della gestione del centro sportivo; 

Vista la proposta in merito e che individua i seguenti elementi: 
• il radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell’impianto; 
• il corrispettivo dovuto all’affidatario o il canone di concessione dovuto dal 

concessionario all’ente proprietario dell’impianto; 
• il numero dei tesserati o iscritti al soggetto proponente, interessati alle attività sportive 

praticabili nell’impianto oggetto della gestione; 
 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 
da parte del responsabile. dell’Area amministrativa; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con n°  9 voti favorevoli  e 4 contrari (Tortorella Paola, Levi Giuseppe, Gadola Severino e 
Cipriani Ornella) espressi per alzata di mano dai 13  Consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A  
 
1) Di  individuare, ex art. 3 comma 1 e 2 della L.R. 14.12.2006 n° 27,  gli elementi 
variabili per stabilire quale sarà l’offerta più vantaggiosa per l’affidamento della 
gestione del centro sportivo secondo quanto appresso indicato 

• il radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell’impianto; 
• il corrispettivo dovuto all’affidatario o il canone di concessione dovuto dal 

concessionario all’ente proprietario dell’impianto; 
• il numero dei tesserati o iscritti al soggetto proponente, interessati alle 

attività sportive praticabili nell’impianto oggetto della gestione; 
 
 

� Prima priorità:  società sportive e/o associazioni enti e Federazioni 
operanti e aventi sede nel territorio Comunale con esperienza nelle 
discipline praticabili nella struttura;  

� Seconda priorità: (in caso di impossibilità di individuare affidatari di 
cui alla lettera a) società sportive e/o associazioni enti e Federazioni 
che, pur non in possesso dei requisiti di cui al punto a), perseguono 
finalità dirette allo sviluppo delle attività sportive di base, allo scopo 



di associare il maggior numero di persone alle quali offrire nuove 
occasioni per l’impiego del tempo libero. 

 

2) Di dare atto che  sarà la Giunta Municipale ad approvare lo schema di 
convenzione che stabilisce i criteri d’uso degli impianti sportivi, mentre sarà il 
responsabile del servizio competente ad espletare la procedura di affidamento; 
(appalto centro sportivo) 



 
 

 


