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Da Vedere.

Informazioni Iter

Sottoscrizioni e Pareri

Seduta

Dati di lavoro

Il Presidente del Consiglio del Quartiere Navile propone al Consiglio la seguente  
deliberazione:

   Il Consiglio di Quartiere Navile

Premesso:

- che l'art. 37 dello Statuto del Comune di Bologna al 2° comma 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;

- che il vigente Regolamento Comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi 
di Quartiere prevede la possibilità per i Consigli di Quartiere di definire gli indirizzi per 
la scelta del concessionario della gestione degli impianti in ragione delle specifiche 
caratteristiche degli impianti medesimi e del contesto territoriale ;

Considerato :

- che sono in scadenza le attuali concessioni per la gestione e l'uso delle palestre 
scolastiche e ad uso scolastico del territorio, nonché la concessione del complesso 
sportivo "Pizzoli";

- che il Quartiere Navile è interessato a incentivare la partecipazione attiva e 
responsabile da parte delle associazioni/società sportive del Quartiere nella gestione 
delle Palestre scolastiche e degli impianti sportivi ;

- che alle palestre scolastiche e agli impianti analoghi per dimensioni e tipologie d'uso 
si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del Regolamento Comunale per la gestione 
e l'uso degli impianti sportivi di Quartiere sopra richiamato, ed in particolare che i 
Quartieri possono formalizzare anche in forma diretta un rapporto di concessione in 



gestione ed uso con un soggetto assegnatario di spazi in uno o più impianti sportivi ;

- che con deliberazione del Consiglio di Quartiere O .d.G. n. 32 dell'11/09/2014 P.G. n. 
246607/2014 sono stati approvati i criteri di indirizzo per la individuazione dei soggetti a 
cui affidare la concessione in gestione ed uso delle palestre scolastiche e ad uso 
scolastico del territorio per gli anni sportivi 2014/15 e 2015/16, poi confermati anche 
per gli anni sportivi 2016/17, 2017/18 e 2018/19;

Ritenuto opportuno : 

- che il Direttore, previo avviso pubblico, individuerà i soggetti gestori delle palestre 
scolastiche o ad uso scolastico del territorio per gli anni sportivi 2019/20, 2020/21 e 
2021/22 sulla base dei criteri decisi dal Consiglio ;

- confermare i criteri di indirizzo per la individuazione dei soggetti a cui affidare la 
concessione in gestione ed uso delle palestre scolastiche e ad uso scolastico del 
territorio per gli anni sportivi 2019/20, 2020/21 e 2021/22 approvati con deliberazione 
del Consiglio di Quartiere O.d.G. n. 32 dell'11/09/2014 P.G. n. 246607/2014, di seguito 
riportati:

1) i soggetti assegnatari delle concessioni dovranno :
a) essere soggetti giuridici riconosciuti  (Associazioni, società etc )  con 

regolare possesso di Partita Iva e/o Codice Fiscale;
b) essere Associazioni/Società sportive affiliate a Federazioni del CONI  o ad 

Enti di promozione Sportiva o a Federazioni Sportive ;
c) essere assegnatarie di spazi nella palestra richiesta o in una palestra del 

Quartiere;
d) non risultare morose  nei confronti dell 'Amministrazione Comunale;
e) non aver subito revoche o decadenze di gestione di impianti sportivi o 

essere state sanzionate formalmente ed economicamente per inadempimento 
gestionale di impianti nel Quartiere;

2) la valutazione dei soggetti candidati gestione ed uso dovrà tenere conto dei 
seguenti criteri:

a) precedenti positive esperienze di gestione nella palestra di cui richiede la 
gestione o di altre palestre del Quartiere ;

b) radicamento territoriale nel Quartiere in termini di  attività sportiva, sede, 
iniziative, iscritti ecc.;

c)  collaborazione con il Quartiere e interazione/raccordo con la realtà 
associative del Quartiere per attività sportive e/o socio-sportive rivolte al 
coinvolgimento di adolescenti, ragazzi, persone deboli, diversamente abili e anziani;

d) modalità organizzative e funzionali proposte per la gestione della palestra, 
con particolare riferimento all'espletamento degli obblighi previsti dal regolamento 
(sorveglianza, apertura/chiusura, manutenzione, controllo/segnalazioni, ecc .ecc.) e 
modalità di raccordo con l'ufficio sport del Quartiere;

3) che in ogni caso nelle assegnazioni dovrà essere privilegiata la presenza di più 
soggetti gestori ed evitate situazioni di monopolio ;

- che le convenzioni, della durata di tre anni sportivi, prevedano la possibilità di 
rinnovo delle stesse per un periodo di pari durata con atto espresso a seguito di 
positivo riscontro sulle attività svolte;



Ritenuto opportuno altresì che per il complesso sportivo "Pizzoli", in ragione del fatto 
che il Quartiere non è allo stato attuale in possesso delle risorse necessarie a dotare 
l'impianto di una gestione a budget ed in attesa della risposta da parte 
dell'Amministrazione alla richiesta avanzata dal Consiglio di Quartiere in data 7 marzo 
u.s. con propria deliberazione O.d.G. n. 9/2019 di prevedere entro il 2019 
l'assegnazione di un budget al Quartiere per la gestione degli impianti Pizzoli e Ferrari, 
si proceda a mantenere l'attuale forma di concessione in gestione ed uso affidandone 
la gestione all'attuale concessionario Polisportiva Lame per un anno sportivo e cioè 
fino al 30/09/2020, fatta salva revoca anticipata nel caso in cui fosse possibile 
pervenire nel frattempo ad una gestione a budget ;

Dato atto che si rende necessario dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile al fine di avviare in tempi brevi le procedure amministrative 
per la concessione di tali palestre ed impianti ;

Visto il Regolamento per la gestione e l 'uso degli impianti sportivi di Quartiere;

Visti gli artt. 37 e 38 dello Statuto Comunale e il Regolamento sul Decentramento ;

D E L I B E R A

per i motivi esposti in premessa e qui integralmente richiamati :

1) di confermare i criteri di indirizzo per la individuazione dei soggetti a cui affidare la 
concessione in gestione ed uso delle palestre scolastiche e ad uso scolastico del 
territorio per gli anni sportivi 2019/20, 2020/21 e 2021/22 approvati con deliberazione 
del Consiglio di Quartiere O.d.G. n. 32 dell'11/09/2014 P.G. n. 246607/2014 come 
riportati in premessa;

2) di dare atto che il Direttore del Quartiere provvederà con avviso pubblico ad 
individuare i soggetti gestori delle palestre scolastiche o ad uso scolastico del territorio 
per gli anni sportivi 2019/20, 2020/21 e 2021/22 sulla base dei criteri di cui al 
precedente punto 1);

3) che le relative convenzioni, della durata di tre anni sportivi, prevedano la possibilità 
di rinnovo delle stesse per un periodo di pari durata con atto espresso a seguito di 
positivo riscontro sulle attività svolte;

4) che per il complesso sportivo "Pizzoli", in ragione del fatto che il Quartiere non è allo 
stato attuale in possesso delle risorse necessarie a dotare l'impianto di una gestione a 
budget ed in attesa della risposta da parte dell'Amministrazione alla richiesta avanzata 
dal Consiglio di Quartiere in data 7 marzo u.s. con propria deliberazione O.d.G. n. 
9/2019 di prevedere entro il 2019 l'assegnazione di un budget al Quartiere per la 
gestione degli impianti Pizzoli e Ferrari, si proceda a mantenere l'attuale forma di 
concessione in gestione ed uso affidandone la gestione all'attuale concessionario 
Polisportiva Lame per un anno sportivo e cioè fino al 30/09/2020, fatta salva revoca 
anticipata nel caso in cui fosse possibile pervenire nel frattempo ad una gestione a 



budget;

5) di dare mandato al Direttore del Quartiere di procedere ad emanare gli atti 
amministrativi e procedimentali necessari alla realizzazione di quanto sopra definito al 
punto 4).

Il Presidente pone in votazione l 'O.d.G. n. 19.

Esito della votazione:

Presenti n. 10

Favorevoli n. 10     (Centro Sinistra per Navile, Movimento 5 Stelle, Coalizione 
Civica per Bologna)

Contrari  n.  -       

Astenuti n.  -      

Il Presidente dichiara approvato l 'atto O.d.G. n. 19 all'unanimità.

Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto appena 
approvato a scrutinio palese per alzata di mano .

Presenti n. 10  

Favorevoli n. 10  (Centro Sinistra per Navile, Movimento 5 Stelle, Coalizione 
Civica per Bologna)

Contrari  n.    -      

Astenuti n.    -       

Il Presidente dichiara approvata l 'immediata eseguibilità all 'unanimità.
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