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- Delibera -

Informazioni Iter

Sottoscrizioni e Pareri

Seduta

Il Presidente del Consiglio di Quartiere propone al Consiglio il seguente partito di  
deliberazione:

IL CONSIGLIO DEL QUARTIERE NAVILE

Premesso che l'art. 37 comma 2° dello Statuto del Comune di Bologna attribuisce ai 
Quartieri cittadini l'autonomia decisionale per l'esercizio delle attività e la gestione dei 
servizi di base rivolti a soddisfare le esigenze della popolazione, tra cui rientra la 
gestione dei servizi sportivi;

Richiamati :

- il Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di Quartiere approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale P.G. n. 188051/2005 in data 19.09.2005,  
modificato con deliberazione O.d.G. n. 62/2009 del 06.04.2009 (P.G. n. 26419/2009) 
a seguito dell'approvazione della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 11 del 6 
luglio 2007 e con successiva deliberazione del Consiglio Comunale O.d.g. 89/13 
dell'11/03/2013 P.G. n. 21918/2013;

- la deliberazione di Giunta Progr. n. 339 del 22.12.2015 (P.G. n. 344856/2015) con 
la quale sono stati approvati i criteri attuativi ed applicativi del Regolamento per la 
gestione e l'uso degli impianti sportivi di Quartiere;

- gli artt. 5 e 6 del suddetto Regolamento con cui è demandata al Consiglio di 
Quartiere la definizione degli indirizzi per la scelta dei concessionari della gestione, 
l'individuazione della consistenza e della destinazione degli impianti sportivi ;

- l'art. 13 del suddetto Regolamento che prevede la possibilità di gestire gli impianti 
in concessione ed uso;

- la legge della Regione Emilia Romagna 6 luglio 2007 n. 11 con la quale sono state 
disciplinate le modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi degli enti 
locali;

- il D.Lgs. n. 50/2016 "Nuovo Codice degli Appalti Pubblici", oggetto di recente 



correzione;

Rilevato che :

- gli impianti sportivi del Comune di Bologna e le relative attrezzature sono parte 
integrante del patrimonio comunale e sono destinati ad uso pubblico per la 
promozione e la pratica dell 'attività sportiva, motoria e ricreativa e diretti a soddisfare 
gli interessi generali della collettività ;

- nel territorio del Quartiere Navile sono presenti numerosi centri sportivi complessi, 
impianti sportivi e palestre, e che il centro sportivo "Ferrari" (via del Battiferro 1) e la 
palestra "Fantoni" (via Fioravanti 22) hanno contratti relativi alla gestione che 
scadranno rispettivamente il 30 giugno 2018 e il 30 settembre 2018;

Osservato:

- che è necessario adeguare il Regolamento alle nuove normative vigenti (D. Lgs. n. 
50/2016), come da indirizzi della Giunta e del gruppo di lavoro nominato ;

- che, nelle more del perfezionamento di detta attività è necessario, al fine di 
assicurare la continuità nella fruizione degli impianti le cui concessioni sono in 
scadenza, individuare le modalità, compatibili con la norma, di selezione degli 
assegnatari, garantendo l'ordinaria gestione degli impianti ;

- che trattandosi di attrezzature al servizio di numerosissime fasce della popolazione 
ed di associazioni sportive di base sono indispensabili per la pratica sportiva e 
pertanto necessitano della continuità di gestione ;

- che allo stato attuale gli attuali soggetti gestori non hanno avuto rilievi di 
contestazioni relative alla gestione;

Visti:

- gli artt. 37, 38 e 64 - comma 1 - dello Statuto del Comune di Bologna e gli artt .  12 e 
39 del vigente Regolamento sul Decentramento;

- il vigente Regolamento comunale per  la gestione e l'uso degli impianti sportivi di 
Quartiere che prevedono la modalità di gestione in concessione ed uso ad 
utilizzatori dell'impianto, nonché i criteri attuativi ed applicativi del Regolamento 
medesimo che predeterminano già le condizioni economiche da applicarsi ;

DELIBERA

di approvare i sottoelencati indirizzi per la concessione in gestione ed uso del 1.
centro sportivo "Ferrari" (via del Battiferro 1) e della palestra "Fantoni" (via 
Fioravanti 22) in scadenza rispettivamente il 30 giugno 2018 e il 30 settembre 
2018;
che per il complesso sportivo "Ferrari" appare opportuno, in ragione del fatto che 2.



il Quartiere non è allo stato attuale in possesso delle risorse necessarie a dotare 
l'impianto di una gestione a budget e che è in corso una valutazione del 
Quartiere per ridefinire le funzioni e le modalità di gestione di tutta l'area che non 
esaurisce nell'impianto sportivo, mantenere l'attuale forma di concessione in 
gestione ed uso affidandone la gestione all'attuale concessionario A.S.D. Boca 
Calcio per due anni sportivi e cioè fino al 30/09/2020, fatta salva revoca 
anticipata nel caso in cui fosse possibile pervenire ad una gestione a budget ;
che per la Palestra "Fantoni" appare opportuno, in relazione alla delibera di 3.
Consiglio di Quartiere O.d.G. n. 52/2012 che ha definito la stessa come Palestra 
del Judo Olimpico e considerati anche i risultati sportivi della Società Dojo 
Equipe dalla stessa conseguiti, di rilievo nazionale e internazionale, mantenere 
l'attuale forma di concessione in gestione ed uso affidandone la gestione alla 
stessa per tre anni sportivi e cioè fino al 30/09/2021, prevedendo una scadenza 
anticipata qualora si verificasse il completamento delle opere sportive già 
previste nel comparto territoriale di che trattasi e della nuova palestra che verrà 
edificata;
di dare mandato al Direttore del Quartiere di procedere ad emanare gli atti 4.
amministrativi e procedimentali necessari alla realizzazione di quanto sopra 
definito ai punti 2. e 3.

Il Presidente pone in votazione l 'O.d.G. n. 17.

Esito della votazione:

Presenti n. 14

Favorevoli n.  9     (Centro Sinistra per Navile, Coalizione Civica per Bologna)

Contrari  n.  -        

Astenuti n.  5        (Movimento 5 Stelle, Insieme Bologna Città Metropolitana, 
Centro Destra per Navile)       

Il Presidente dichiara approvato l 'atto O.d.G. n. 17 a maggioranza.

Documenti allegati  (parte integrante ):

Documenti in atti :


