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Quartiere Santo Stefano

Proposta N.: DD/PRO/2020/1688

 OGGETTO: DECADENZA E REVOCA AL BOLOGNA UNITED HANDBALL CLUB ASD DELLE
ASSEGNAZIONI DI TURNI DI ALLENAMENTO NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL QUARTIERE
SANTO STEFANO NELL'A.S.2019/2020

IL DIRETTORE DEL QUARTIERE SANTO STEFANO

Premesso che:

- il vigente Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi di quartiere, approvato dal
Consiglio Comunale con atto O.d.G. n. 181/2005 del 19.9.2005, P.G. n. 188051/2005 e successive
modifiche, prevede che il Direttore di Quartiere provveda alla programmazione e all'assegnazione in uso
degli impianti sportivi di quartiere, in relazione all’attività sportiva che in essi si svolge, sulla base degli

 indirizzi definiti dal Consiglio di Quartiere;

- in particolare, l’art.8 del sopracitato Regolamento indica che le domande di assegnazione degli spazi
negli impianti sportivi e nelle palestre scolastiche dei Quartieri vengano annualmente presentate al Quart
iere competente per territorio, secondo le modalità e i tempi previsti dai relativi bandi;

- le assegnazioni in uso degli impianti sportivi comunali e scolastici vengono concesse a conclusione del
procedimento di assegnazione sulla base dei criteri descritti nel citato Regolamento per la gestione e l'uso
degli impianti sportivi di Quartiere e degli ulteriori criteri di assegnazione eventualmente deliberati dai
singoli Consigli di Quartiere ai sensi dell'art.5 comma 1 lettera c) punto 5) del citato Regolamento;

- i criteri di assegnazione degli impianti sportivi del Quartiere Santo Stefano, sono stati approvati dal
Consiglio di Quartiere nella seduta del 6.5.19 con deliberazione O.d.G n. 27/2019, PG. n. 189114/2019
che ha individuato, in caso di contemporanea richiesta da parte di più associazioni di un medesimo turno,
dei sub criteri di priorità di cui tenere conto durante la fase istruttoria;

Tenuto conto che:

- con Determinazione Dirigenziale P.G.N. 217518 del 11.05.2019, è stato approvato l’Avviso Pubblico
per l'assegnazione in uso degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche del Quartiere Santo Stefano
per l'anno sportivo 2019/2020 e la relativa modulistica necessaria per la presentazione della domanda;

- per la stagione sportiva 2019/20 il Bologna United Handball Club Asd ha presentato richiesta di



assegnazione PG N. 260278/19 per alcuni turni di allenamento presso la palestra scolastica Don Milani e
l’impianto sportivo G.Bernardi, compilando, insieme alla domanda, gli allegati richiesti nel bando tra cui l

 ’ All.2- Dichiarazione subcriteri di priorità dove si impegnava, tra l’altro, ad organizzare presso la
palestra Moratello un corso di pallamano per attività rivolte a persone con disabilità;

- al termine della fase istruttoria, il Direttore del Quartiere con determinazione dirigenziale P.G.N.
352826/19 N.Rep.DD/2019/1746 stabiliva l'assegnazione per la stagione sportiva 2019/20 degli spazi
richiesti negli impianti sportivi e nelle palestre scolastiche del Quartiere Santo Stefano, secondo gli orari e
la decorrenza indicati nel prospetto allegato alla suddetta determinazione dirigenziale quale parte
integrante e di procedere successivamente all'emanazione dei singoli atti di assegnazione;

  - con atto di assegnazione P.G.N. 354870/2019 venivano assegnati al Bologna United Handball ASD i
seguenti turni:
1) Palestra scolastica Don Milani, Largo Lercaro 10, il lunedì/mercoledì dalle 16.45 alle 18, per l’attività
di minipallamano.
2) Palestra Moratello, CS Bernardi, via degli Orti 60, il martedì/venerdì dalle 15 alle 16.15 per l’attività
Handaball disabili,
3) Palestra Moratello, CS Bernardi, via degli Orti 60, il martedì dalle 17.30 alle 19 a Under 16,
4) Palestra Moratello, CS Bernardi, via degli Orti 60, il giovedì dalle 17.30 alle 19 a Under 16 Nazionale,

 5) Palestra Moratello, CS Bernardi, via degli Orti 60, il giovedì dalle 19 alle 20.30 a Under 18 serie B,
6) Palestra Moratello, CS Bernardi, via degli Orti 60, il mercoledì dalle 20 alle 21.30 a Serie A2,
7) Palestra Moratello, CS Bernardi, via degli Orti 60, il lunedì dalle 21.30 alle 23 a serie B

 8) Palestra Moratello, CS Bernardi, via degli Orti 60, il venerdì dalle 19 alle 20.30 a Serie A2

- con P.G.N 392924 del 6.9.19 il Quartiere comunicava alle società interessate che, da un'ulteriore verifica
sull'attività istruttoria del procedimento di assegnazione degli spazi negli impianti sportivi e palestre del
Quartiere S.Stefano a.s.2019/20, si rendeva necessario procedere alla riassegnazione di alcuni turni
all’interno della Palestra Moratello;

   - con successivo atto P.G.N. 409696/2019 veniva assegnato al Bologna United Handball ASD il martedì
dalle 19 alle 20.30 presso la Palestra Moratello per un turno di allenamento della squadra di pallamano
A2, già erroneamente assegnato alla Castiglione Murri Basket,al posto del turno del venerdì dalle 19 alle
20.30 che invece veniva assegnato alla società ASD Basket Giardini Margherita;

Considerato che:

- il Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi di Quartiere P.G.N. 188051/2005 e succ
essive modifiche prevede:

all'art. 8 comma 10, che il quartiere provvede periodicamente anche con l'ausilio dei gestori degli
impianti sportivi a controllare la rispondenza tra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo
da parte degli assegnatari;
all’art. 14 comma 6, che il gestore/concessionario sia tenuto a comunicare al Quartiere competente
le eventuali difformità esistenti tra le assegnazioni disposte e l’effettivo utilizzo da parte di utenti;

- in data 6.9.19 il gestore dell’impianto sportivo G.Bernardi ha segnalato che nei turni assegnati alla serie
B del Bologna United Handball Club ASD si allenava di fatto la squadra A2, segnalazione per la quale il
Quartiere ha chiesto immediato riscontro alla società interessata ricordando che, come riportato
nell’Avviso Pubblico per l' assegnazione in uso degli spazi a.s.2019/20 del Quartiere S.Stefano (art.7
punto 5), qualsiasi variazione nell’utilizzo degli spazi doveva essere formalmente comunicata e
autorizzata dal Quartiere a pena di revoca degli spazi stessi;

- a seguito di ulteriori segnalazioni del gestore e solleciti da parte del Quartiere, il Bologna United
Handball Club ASD comunicava in data 24.9.19 con P.G.N 433306/19 di svolgere alla palestra Moratello
nelle giornate di lunedì (ore 21.30-23) e giovedì (ore 19-20.30) gli allenamenti della squadra Under 21,



confermando che il martedì (ore19-20.30) e il mercoledì (ore 20 – 21.30) si svolgevano quelli della
squadra di serie A2;

- la variazione veniva registrata nel sistema informativo delle assegnazioni dal Quartiere che emetteva
 provvedimento di assegnazione PG N. 433447/19;

Considerato inoltre che:

 - il gestore dell’Impianto CS G.Bernardi in data 23.10.19 (P.G.N. 471319/19) con nota avente ad oggetto
Utilizzo turni Bo United Handball - Palestra Moratello, comunicava al Quartiere che il martedì
precedente (22 ottobre) nel turno di allenamento della squadra di pallamano Under 16 (17.30-19),
assegnato al Bologna United Handball Club ASD, si era presentata la società “2 Agosto”, squadra mista
femminile e maschile, e che nei turni dalle 15 alle 16.15 del martedì (mezzo campo) e del venerdì (campo
intero) in cui era prevista l’attività sportiva disabili, non era ancora iniziato nessun corso per persone
diversamente abili, né vi erano altre attività del Bologna United Handball Club;

- al fine di verificare quanto segnalato, veniva effettuato un sopralluogo alla palestra Moratello il 29
ottobre da parte del Direttore e del Responsabile dell’ufficio Sport del Quartiere Santo Stefano, durante il
quale si constatava sia la presenza in campo della sola A.S.Castiglione Murri basket nel turno dalle 15
alle 16.15 e nessun corso per disabili del Bologna United Handball Club Asd, sia nel turno dalle 17.30
alle 19 l'allenamento di una squadra mista di pallamano allenata dalla società “Due Agosto Bologna”, cui
era presente anche un dirigente della medesima società "Due agosto Bologna" ;

- in data 4.11.19, il concessionario in gestione ed uso della Palestra Don Milani segnalava che nei turni
assegnati al Bologna United Handball Club Asd il lunedì e il mercoledì dalle 16.45 alle 18, per il corso di
mini pallamano, alcune volte non si presentava nessuno, altre volte erano presenti 1-2 bimbi
accompagnati da giovani istruttori o, come nella giornata di lunedì 4 novembre, erano presenti solo i due

 istruttori;

- conseguentemente il Quartiere richiedeva al Bologna United Handball Club ASD, con Raccomandata
A/R n. 66555727292-8 , P.G.N. 489625 del 5.11.19 riscontro in merito al mancato utilizzo degli spazi
assegnati e alla non corrispondenza tra le assegnazioni effettuate e l’effettivo utilizzo da parte degli
assegnatari, invitando anche la società interessata a rinunciare agli spazi non utilizzati a tutela

 dell’interesse pubblico derivante da un pieno ed ottimale utilizzo degli impianti sportivi;

Rilevato che:

- in data 12.11.19 con P.G.N. 502918/19 il Bologna United Handball Club anticipava per posta elettronica
la Raccomandata con cui veniva dato riscontro al Quartiere ed in particolare:

sul mancato avvio del corso di “sport adattato”, la società sportiva comunicava di essere
in attesa di n.7 carrozzine speciali da offrire gratuitamente agli atleti diversamente abili

  interessati al gioco della pallamano e che il corso denominato “Wheel Chair Handball”
sarebbe stato presentato alla stampa e alla comunità bolognese entro il 15 di dicembre;
riguardo al corso di minipallamano previsto alla palestra Don Milani, attribuiva il
mancato avvio del corso al ritardo nella realizzazione da parte dell’Istituto Comprensivo
n.21 del progetto sportivo in orario curriculare presentato dal Bologna United in
collaborazione con altra associazione;
in merito al turno del martedì (17.30-19), alla Palestra Moratello, assegnato all’Under 16
Maschile, affermava che in tale turno"si svolge un corso Endas gratuito di handball misto
con atleti tesserati Endas dal Bologna United nel rispetto del regolamento del
Quartiere";

Dato atto che:

- da verifica effettuata sul Registro del Coni risulta che la società Bologna United Handball Club é af



filiata alla Federazione Italiana Gioco Handball (codice affiliazione 0033), ma non è affiliata a nessun
Ente di promozione sportiva ed in particolare non è affiliata Endas dal 1.9.2019 alla data di svolgimento
delle verifiche , come confermato da comunicazione agli atti del Quartiere dallo stesso Ente di
promozione sportiva;

- le segnalazioni inviate dal gestore del C.S.Bernardi sulla presenza nella palestra Moratello della società
Pallamano 2 Agosto Bologna hanno avuto riscontro oltre che nel già citato sopralluogo effettuato dal
Direttore e dal Responsabile dell’ufficio Sport del Quartiere Santo Stefano in data 29.10.19, anche nel
sopralluogo effettuato dalla Polizia Locale in data 19.11.19 che ha evidenziato come nei turni del martedì
(17.30-19 campo intero) e del giovedì (17.30-19 mezzo campo), assegnati rispettivamente alla squadra
Under16 e Under16 Nazionale della Bologna United Handball Club, erano presenti ragazze/ragazzi
allenati dalla società Pallamano 2 Agosto, come da comunicazione agli atti;

- la Pallamano 2 Agosto Bologna ASD non ha in assegnazione alcun spazio nel Quartiere S.Stefano,
risulta affiliata alla Federazione Italiana Gioco Handball (codice affiliazione 2963) e al solo Ente di
promozione sportiva AICS, ma non all’ ENDAS, la stessa risulta inoltre in alcuni campionati essere
squadra chiaramente distinta dal Bologna United Handball Club;

- il Bologna United Handball Club, come evidenziato dalla stessa società, è iscritto al campionato
Nazionale di Serie A2, al campionato Under 21 e a campionati giovanili U19M, U17M e U15M;

- nel sito della FIGH i campionati di area (area 4 E/R) sono: U15 M e F, U17M e F, U19M, Serie BM,
mentre il campionato Under16 non compare e non c’è una squadra Under16 Nazionale;

- il Bologna United Handball Club Asd si è impegnato ad organizzare un corso per persone diversamente
abili, ed in virtù di tale impegno/promessa di attivazione del predetto corso ha ottenuto un punteggio

 superiore ad altri soggetti richiedenti i medesimi turni e che ad oggi di tale corso non risulta ne'
 comunicazione ufficiale di avvio ne' svolgimento di fatto, con la conseguenza che i relativi turni del

martedì e venerdì dalle 15 alle 16.15 richiesti e assegnati risultano ancora inutilizzati, come da
comunicazione del gestore dell'impianto agli atti del Quartiere;

- i turni del lunedì e del mercoledì (16.45-18) presso la palestra Don Milani, richiesti per l’attività di
minipallamano risultano vuoti o occupati solo occasionalmente, come comunicato in precedenza dal
gestore che ha confermato la stessa situazione anche successivamente, come da nota agli atti del
Quartiere;

Richiamata la comunicazione, P.G.N. 553692/19 del 12.12.2019, di avvio del procedimento di decadenza
e revoca dell' assegnazione dei turni di allenamento della società Bologna United Handball Club ASD in
applicazione dell’art.10 comma 1 del Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi di
Quartiere PG N. 188051/2005 e successive modifiche.

Preso atto che con dichiarazione P.G.N. 29618 del 17.1.20 la società Bologna United Handball ASD
attraverso legale nominato ha fatto pervenire entro i termini memorie ed osservazioni che
l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ai fini dell'adozione del provvedimento finale di decadenza e
revoca;

Ritenuto che le predette memorie, ad eccezione di quanto riscontrato in merito all'Under 21, non hanno
portato elementi informativi aggiuntivi tali da modificare la necessità di adottare nei confronti della
società Bologna United Handball ASD un provvedimento di decadenza e revoca dagli spazi in
conseguenza delle violazioni dei già citati Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi e
delle disposizioni integrative del Quartiere ;

Ritenuto tuttavia, come già indicato nella comunicazione di avvio del procedimento di decadenza e revoca
P.G.N. 553692 del 12.12.19, di mantenere i turni assegnati alla squadra di Serie A2 al fine di non creare
pregiudizio all’attività agonistica praticata dalla società Bologna United Handball Club ASD ed in
riconoscimento del fatto che tale squadra è l'unica a svolgere le proprie gare di campionato nella palestra
Valeria Moratello;



Considerando inoltre opportuno , nel rispetto dei valori dello Sport e dell'eventuale legittimo affidamento
di terzi, salvaguardare eventuali attività sportive per persone diversamente abili che dovessero
effettivamente prendere avvio con regolare svolgimento negli spazi assegnati al Bologna United Handball
Club (turni del martedì e venerdì dalle 15 alle 16.15 alla Palestra Valeria Moratello), disponendo che tali

 spazi, dopo la decadenza e revoca, siano assegnati ai richiedenti con riserva;

Richiamato il Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi di Quartiere P.G.N.
188051/2005 e successive modifiche il quale prevede che, ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera b, il
Direttore competente possa dichiarare la decadenza delle assegnazioni in uso quando gli assegnatari
abbiano violato il Regolamento citato e, ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera c, quando gli assegnatari
abbiano violato le disposizioni integrative adottate dai Quartieri, dal Settore competente o contenute

 nell’atto di assegnazione ;

Ritenuto pertanto di dichiarare la decadenza e la revoca delle assegnazioni degli spazi alla società
Bologna United Handball ASD per i motivi seguenti:

 a) violazione delle norme del Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi di Quartiere
 P.G.N. 188051/2005 e successive modifiche che all’art.8 comma 9 prevede che l’assegnatario non possa

far utilizzare parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso dal Settore o dal Quartiere
competente; tale violazione comporta la revoca immediata dell’uso degli spazi assegnati;

  b) violazione dei "Criteri di assegnazione degli impianti sportivi del Quartiere Santo Stefano" approvati
dal Consiglio di Quartiere nella seduta del 6.5.19 con deliberazione O.d.G n. 27/2019, PG. n.

 189114/2019, con riferimento al paragrafo 7 "Utilizzo degli spazi", recante sia il divieto di cessione
dell'udo degli spazi che l'obbligo per gli assegnatari di dare formale comunicazione al Quartiere di
qualsiasi variazione riguardante le assegnazioni ;

 Ravvisato inoltre che sussiste anche la violazione delleCondizioni d’usoallegate all’atto di assegnazione e
sottoscritte per accettazione dalla società sportiva in data 30.5.2019 come previsto dall'art. 8 comma 8 del
più volte citato Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di quartiere ed in particolare,
del punto 6 delle stesse in base al quale l’assegnatario è tenuto, a pena di decadenza, ad utilizzare tutte le
fasce orarie oggetto dell’assegnazione salvo casi di forza maggiore da comunicare al Quartiere
motivandone la circostanza.

Visti

- gli art.44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;

- gli art 34 e 35 del vigente Regolamento Comunale sul Decentramento

- il Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di quartiere, ed in particolare gli artt. 8 e 10
dello stesso;

Per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono integralmente richiamate

DETERMINA

1. di dichiarare la decadenza e la revoca delle assegnazioni, a far data dal 15.2.2020, alla società Bologna
United Handball ASD dei seguenti spazi assegnati con i provvedimenti P.G.N. 354870/19 e PG N.
433447/19 che sono conseguente revocati nelle rispettive parti:

Impianto Giorno Ora dalle...alle… Squadra

PALESTRA DON
MILANI

Lunedì 16.45 – 18.00 MINIPALLAMANO

PALESTRA DON
MILANI

Mercoledì 16.45 – 18.00 MINIPALLAMANO

PALESTRA Martedì 15.00 – 16.15 HANDBALL DISABILI



MORATELLO

PALESTRA
MORATELLO

Venerdì 15.00 – 16.15 HANDBALL DISABILI

PALESTRA
MORATELLO

Martedì 17.30 – 19.00 UNDER 16

PALESTRA
MORATELLO

Giovedì 17.30 – 19.00 UNDER 16
NAZIONALE

PALESTRA
MORATELLO

Lunedì 21.30 – 23.00 UNDER 21

PALESTRA
MORATELLO

Giovedì 19.00 – 20.300 UNDER 16
NAZIONALE

2. di mantenere i turni di allenamento della squadra Serie A2 alla palestra Moratello il martedì dalle 19.00
alle 20.30 e il mercoledì dalle 20.00 alle 21.30;

3. di stabilire che i turni del martedì e venerdì (ore 15-16.15) alla Palestra Valeria Moratello resi liberi a
seguito del presente provvedimento di decadenza e revoca siano assegnati con riserva nel corso della
presente stagione sportiva;

4. di dare comunicazione del presente provvedimento a tutti gli interessati nei termini e modalità di legge.

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. -


