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ATTO DI INDIRIZZO
CONVENZIONI CON SOCIETA’ sportive

PREMESSO












Che associazioni sportive dilettantistiche affidatarie della gestione degli impianti sportivi
comunali minori (campi di calcio in terra, in erba naturale e sintetica, campi di bocce e spazi
multifunzionali) hanno manifestato più volte, nel corso di questi anni, la volontà di effettuare
interventi di riqualificazione sugli stessi.
Che le medesime sono disponibili ad effettuare i lavori di riqualificazione e miglioria degli
impianti sportivi, tramite l’acquisizione di apposito mutuo con il credito sportivo con l’Istituto
per il Credito Sportivo o con altro Istituto di credito qualificato.
Che l’effettuazione degli interventi di riqualificazione e miglioria sugli impianti sportivi, da
parte dei soggetti gestori, acquisiti al patrimonio del comune, contribuirebbero ad
implementare il valore patrimoniale degli impianti stessi.
Che sulla questione è in discussione una apposita delibera .
Che inoltre l’amministrazione comunale promuove tutte le iniziative che favoriscono
l’esercizio dell’attività sportiva, in quanto ricompresa tra le attività rivolte a realizzare fini
sociali e a promuovere lo sviluppo della comunità locale.
Che a fronte della promozione delle iniziative che favoriscono l’attività sportiva l’ente ha
previsto una forma di contributo, nelle convenzioni con le associazioni e società affidatarie
di impianti all’art. 10.
Che tale contributo ha sempre incentivato alla organizzazione di manifestazioni sportive e
di aiuto alla pratica dello sport nei confronti dei ragazzi provenienti da famiglie meno
abbienti.
Che nel bilancio riequilibrato i fondi per i contributi legati alla attività sportiva, intesa come
promozione sociale e fisica, sono stati azzerati.
Che è opportuno individuare una soluzione per superare questo azzeramento.

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA



A individuare la migliore soluzione per il ripristino dei fondi per l’attività sportiva a partire dal
prossimo bilancio di previsione annuale e pluriennale, anche in modo parziale e graduale,
con valutazioni sulla modalità di erogazione e sulla qualificazione degli eventuali
stanziamenti, tenendo presente le convenzioni per gli impianti sportivi comunali, quanto
previsto dalle stesse rispetto ai sussidi economici, e la necessità di incentivare le attività
sociali e sportive ad iniziare da quelle svolte presso le strutture comunali.
Francesco Filipponi (PD)

