
COMUNE DI BOLOGNA
CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT

Verbale dell'incontro tenutosi il 
MERCOLEDI 9 MARZO 2017 ORE 17,00

Sala Imbeni- Palazzo d'Accursio – Bologna 
ORDINE DEL GIORNO:

1) Comunicazione delle Associazioni che hanno richiesto di aderire alla Consulta 
Comunale dello Sport

e a seguire

con il seguente ordine del giorno, richiesto dall'Assessore Matteo Lepore:

2) "Avvio del  percorso verso il  Piano Strategico dello Sport Bolognese".

E' presente l'Assessore Matteo Lepore, Dirigente U.I. Sport Massimo Danielli,  Capo
Dipartimento Cura e Qualità del Territorio Raffaela Bruni,  Responsabile De Pietri Anna
La  riunione  inizia  alle  ore  17,30con  la  verifica  delle  Associazioni  e  Società  Sportive
presenti (evidenziate in grassetto)

1. SCUBA TECNICAL SCHOOL ASD APS STS 

2. RENO RUGBY BOLOGNA ASD

3. UNIVERSAL SPORT ASD

4. ENERGYM POLISPORTIVA DILETTANTISTICA

5. VIRTUS GINNASTICA ASD

6. UISP BOLOGNA

7. ANDROMEDA ASS. VOLONTARIATO SEZ. BOLOGNA

8. A.I.P. ALLEANZA ITALIANA PENSIONATI

9. BUGSBOLOGNA ASD

10. CORRI CON NOI ASD

11. VIRTUS BOLOGNA SEZ.ATLETICA LEGGERA A.S.D. S.E.F.

12. CASTIGLIONE MURRI BASKET AS

13. POLISPORTIVA PONTEVECCHIO ASD

14. SEZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA_CONVENZIONATA FIPSAS

15. P.G.S. COMITATO DI BOLOGNA



16. POLISPORTIVA I BRADIPI

17. EXTRAFONDENTE OPNE SOURCE

18. POLISPORTIVA CIRCOLO DOZZA ASD

19. UNIONE SPORTIVA CORTICELLA SSD SRL

20.AIBXC ASSOCIAZIONE ITALIANA BASEBALL GIOCATO CIECHI

21. POLISPORTIVA LAME ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA

22. SELENE CENTRO STUDI – EKO ASD

23.ACLI UNIONE SPORTIVA BOLOGNA

24.CID-AICS

25.ENDAS BOLOGNA COMITATO PROVINCIALE

26. UNITEDF07 ASD

27.CRICKET FEDERAZIONE ITALIANA SEZIONE REGIONALE E.R.

28. CICLISTICA BITONE ASD

29. CENTRO DOCUMENTAZIONE HANDICAP ASSOCIAZIONE

30. REGIS ASD APS

31. CENTRO STUDI ARTI MARZIALI KOSHIKI RYU

32.DON LUIGI GUARALDI SSD ARL

33.VILLAGGIO DEL
       FANCIULLO       POLISPORTIVA SSD ARL

34.FORTITUDO RUGBY BOLOGNA ASD

35.F.I.P. COMITATO REGIONALE

36.CONI COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA CONI POINT

37. MELTIN'BO

38. ARCOVEGGIO 2011 APD

39.BOLOGNA TIGERS SUBBUTEO

40. INTERNATIONAL ASSOCIATION REFEREES COMBAT SPORT

41. SCUOLA GABUSI



42.F.I.G.C. L.N.D. COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

43.CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BOLOGNA ASD

44.AICS COMITATO PROVINCIALE DI BOLOGNA

45. FORTITUDO BC 1953 SCRAL

46.ASSOCIAZIONE MEDICI IN CENTRO INTERDISCIPLINARE A.M.I.C.I.

47. RARI NANTES
 BOLOGNA ASD

48.CIRCOLO IL FOSSOLO ASD

49. VITRUVIO ASD 

50. PGS BELLARIA ASD

51. CLUB SUB NETTUNO ASD

52. POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE-ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE PGS

53. ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI BOLOGNA

54.KAWAISHI ASD

55. GIOCA ASD

56. EDEN ASD

57. SFERISTERIO ASD

58.LUNGO RENO 2006 POLISPORTIVA ASS. DILETTANTISTICA

59. UNIVERSAL SPORT ASD

60.S.VANINI HORIZON BK RENO

61. VIRTUS TENNIS ASD

62. PGS COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

63.CENTRO SPORTIVO ITALIANO C.S.I. COMITATO PROVINCIALE DI 
BOLOGNA

64. C.S.E.N. COMITATO PROVINCIALE DI BOLOGNA

65. PH CALCIO ASD



66.MASTER SPORT ASD

67. CLUB ALPINO ITALIANO DI BOLOGNA SEZ. “MARIO FANTIN”

68. VIVERE LA CITTA' ASSOCIAZIONE

69. ATLETICO BASKET ASD

70.FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO FIPAV BOLOGNA

71. TING SPAZZAVENTO

72. ASS.NE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI ANGSA BO

73. PEDALE MEDICO BOLOGNESE

74. FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

75. AUDAX BOLOGNA ASD

76.OPEN ASD

77.SP.IN S.SPORT. DIL .

78.COMITATO ITALIANO PARAOLIMPICO E.R.

Il presidente Grilli comunica che hanno richiesto di aderire alla Consulta le seguenti 
Associazioni: 

FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
AUDAX BOLOGNA ASD
OPEN ASD
SP.IN S.SPORT. DIL .
COMITATO ITALIANO PARAOLIMPICO E.R.
Gli statuti sono conformi alle finalità della Consulta stessa.

Bologna  è  riuscita  a  sviluppare  un  profilo  internazionale,  sarebbe  bello  pensare  che
anche  il  mondo sportivo  di  base  possa  dire  che  Bologna  si  fregia  di  aspetti  che  la
rendono meritevole e virtuosa.
Ricorda le prossime occasioni:  4 aprile il  Dott  Andrea Rossi in Consulta illustrerà la
legge regionale  sullo  sport  ed auspica  di  convocare nuovamente la  Consulta  entro il
corrente mese per l'elezione del Vice Presidente e del Consiglio Direttivo.

Passa quindi al punto 2 dell'odg: 
su richiesta dall'Assessore Matteo Lepore:
 "Avvio del  percorso verso il  Piano Strategico dello Sport Bolognese".

Assessore Matteo Lepore: Ringrazia i presenti ed i funzionari del Comune.  Questo odg
è  dedicato  al  Piano  strategico  per  lo  sport  e  deve  coinvolgere  il  mondo
dell'Associazionismo sportivo e la Consulta. Il percorso proposta non ferma il lavoro
attualmente in essere,  si  è ritenuto fare una discussione su quelle che devo essere le



priorità in questi 5 anni. Nello scorso mandato ci si è concentrati sugli impianti di acqua,
questo mandato sarà dedicato agli  impianti  di  terra ed anche sulla  promozione dello
sport.  Si  vuole  alzare  l'impegno dell'Amministrazione in  tema di  sport,  aumentare  il
coinvolgimento dei quartieri e dell'associazionismo sportivo. Da aprile vi saranno due
mesi  di  confronto  con  un  appuntamento  pubblico  e  dei  tavoli  di  lavoro  che
coinvolgeranno  la  Consulta  ed  altri  soggetti.  Vi  sarà  poi  un  evento  conclusivo  che
presenta alla città un piano strategico per lo sport che la Giunta si impegna ad adottare.
Il  piano  strategico  deve  servire  a  fare  il  punto  sullo  stato  degli  impianti  e
sull'investimento pubblico privato,  ad aggiornare i regolamenti  comunali e a definire
quali iniziative si intenda mettere in campo per la promozione dello sport  sia in chiave di
marketing urbano sia in chiave di inclusione sociale.
Nell'incontro pubblico si illustrerà la mappatura impianti sportivi ed il  loro stato e le
funzioni che svolgono, questa analisi è partita dagli impianti come sono e dell'utilizzo che
ne  viene  fatto.  Nelle  settimane  successive  verranno  costituiti  gruppi  di  lavoro  per
quartiere che analizzeranno le situazioni degli impianti, le priorità degli interventi  che
hanno richiede  lo stato degli impianti, il fabbisogno delle discipline sportive che sono
più scoperte.  Si  vuole  fare  una  discussione  politica  sigli  investimenti  pubblici  e  d  il
rapporto pubblico/privato. Nel piano strategico vi è anche lo Stadio, a dicembre è stato
consegnato al Bologna un dossier in cui erano illustrate le modalità sia amministrative
che urbanistiche che potessero dare il via un progetto di riqualificazione dello Stadio. Il
Bologna ha risposto proponendo la riqualificazione dello Stadio e la riqualificazione del
quadrante Ovest della Città. Il Sindaco ha risposto dando disponibilità. Si attende quindi
verso giugno - agosto la proposta del Bologna che verrà posta ad evidenza pubblica così
come le piscine. Si porrà attenzione all'aumento di parcheggi,  al il trasporto pubblico
ecc per dare alla città delle risposte che sono in aspettativa da parte della popolazione.
Nella lettera del Bologna si fa riferimento ad una città dello sport, dando più sport, dare
risposte a quelle società sportive che operano nello stadio e utilizzare l'antistadio. Nella
logica di aumentare gli impianti sportivi su proposta anche di privati.
Dallo studio sui 57 impianti vi sono tre tipologie: grandi dimensione (stadio e palazzo
dello sport) , impianti di base, impianti su cui poter fare interventi innovativi anche su
proposta dei gestori. La discussione dovrà essere focalizzati su interventi strategici, su
come gestire i bandi ordinari e su come gestire le proposte dei gestori.
Dallo scorso mandato si ereditano delle discussioni sui Regolamenti tematici, vorrebbe
recuperarle e sciogliere alcuni nodi.
Tema promozione dello sport: già si lavora per attrarre eventi e gestirli, vi sono risorse
europee  sull'inclusione  sociale.  Il  mondo dello  sport  può essere  protagonista  perchè
queste risorse vengano spese bene.
La  proposta  che  fa  è  di  partire  da  aprile,  di  coinvolgere  la  Consulta,  gli  enti  di
promozione ed i quartieri, al fine che tutti possano dire la loro e l'Amministrazione farà
una sintesi assumendosene tutto le responsabilità. Si farà una discussione generale e ci si
focalizzerà anche sui progetti specifici del territorio. Sull'antistadio non vi sono ancora
proposte così come il Cierrebi, si sta attendendo una proposta ufficiale. Se il Bologna
vorrà proporre un utilizzo dell'antistadio si valuterà se vi è interesse pubblico, si chiederà
eventualmente  di  richiedere  una  pista  d'atletica  ed  il  campo da  calcio  in  altra  sede.
Sull'atletica, le piste in città sono tutte abbandonate e vi è la necessità di interventi per
rilanciare questa attività.



Il presidente Grilli ringrazia l'Assessore per l'esposizione chiede se vi sono interventi.

Gabriele Nalon: chiede informazioni sui prossimi bandi in scadenza

Assessore Matteo Lepore: si andrà avanti con i Quartieri per le gestioni, sulle durate si è
orientati sui 4 anni + 4  ma commisurata al tipo di progetto che si vuole fare. Per quelli
che hanno avuto assegnazioni per 25 anni possono essere sempre valutati ma si vorrebbe
che fossero una eccezione.

Riccardo Marinucci: pone quesiti sul Cierrebi

Assessore Lepore: ad oggi non si hanno richieste. L'amministrazione auspica rimanga un
impianto sportivo.

Ezio Gandolfi: nel condividere l'impostazione dell'assessore puntualizza che nell'analisi
fatta si dovrebbe includere realtà del territorio ad esempio le struttura parrocchiali per
creare sinergia.

Assessore Lepore: quando la Consulta ha costituito i suoi organi si aspetta il Contributo
della Consulta stessa per le tematiche illustrate.

Non essendoci altri iscritti a parlare il Presidente Grilli dichiara chiusa la seduta

La segretaria verbalizzante, da You Tube in quanto la seduta è stata messa in rete
Elena Tonelli

Il presidente
Davide Grilli


