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Oggetto:  Richiesta convocazione commissione VI°. 
 

 
PREMESSO CHE 

 
� Da oltre un anno e mezzo sono in corso i procedimenti ad evidenza pubblica relativi 

all’affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali e che ad oggi non sono ancora 

conclusi, risultando al momento affidata esclusivamente la gestione dell’impianto sportivo di 

via di Villa Grazioli (cd. “Madonnella”), mentre per gli altri sono in corso affidamenti 

provvisori.  

� In data 3 luglio 2016 veniva pubblicato il primo bando: “AVVISO PUBBLICO PER 

L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI”. A fronte di tale 

procedimento si perveniva, in data 20 ottobre 2016, ad aggiudicare alla soc. SSD IAO TEAM 
la gestione dell’impianto “della Madonnella”, mentre venivano escluse dalla gara le soc. ASD 
GROTTAFERRATA e ASD S.NILO BASKET per irregolarità nelle modalità di presentazione 
delle offerte. 



 

  

� Conseguentemente in data 23 gennaio 2017 venivano pubblicati due bandi: “AVVISO 

PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT 

“SAVERIO COSCIA” e “AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI 
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PER IL GIOCO DEL CALCIO”.  

Ai suddetti bandi non ha fatto seguito alcuna aggiudicazione, per le seguenti motivazioni: per 
l’affidamento del Palazzetto dello Sport “Saverio Coscia” l’amministrazione ha proposto 
quesiti ad enti sovra- comunali ai quali non è stata ancora fornita risposta, per il Campo degli 
Ulivi e il campo dei Rogazionisti la gara è andata deserta. 

� In data 17 luglio 2017 veniva pubblicato un altro bando: “AVVISO PUBBLICO PER 

L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ATTREZZATI 
PREVALENTEMENTE PER IL GIOCO DEL CALCIO”. Questo ulteriore procedimento non 

produceva effetti in quanto anche questa gara andava deserta. 

� L’Amministrazione provvedeva pertanto ad affidare la gestione in forma temporanea degli 
impianti per il calcio e del Palazzetto dello sport, con determinazione dirigenziale n. 622/2017 
del 19/09/2017 “AFFIDAMENTO PROVVISORIO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI 

SPORTIVI COMUNALI PER LA STAZIONE SPORTIVA 2017-2018”. 

� Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 21/12/2015 è stata approvata una 
mozione prot. 39484 del 16/12/2015 de “La Città al Governo” avente ad oggetto: 

“Redazione delle linee guida per la gestione degli impianti sportivi comunali e 
adozione della Carta Etica dello Sport”. 

 

CONSIDERATO CHE 

� La Carta Etica dello Sport, redatta dopo aver raccolto un'esigenza del mondo dello sport, e 
adottata con detta delibera, avrebbe dovuto essere fatta propria dai gestori ed inserita nei 
loro statuti, ma tale circostanza non si è mai verificata. 

� La Città al Governo, relativamente alla redazione delle linee guida, aveva successivamente 
presentato in commissione una propria proposta. Tale redazione non risulta essere stata 
ancora avvenuta. 

� In vista della scadenza della stagione sportiva 2017-2018, considerati i tempi necessari per 
effettuare l’affidamento nel rispetto dei tempi occorrenti all’avvio della nuova stagione, è 
urgente provvedere a tempestive procedure per l’affidamento definitivo. 



 

  

� In diverse occasioni pubbliche dalle dichiarazioni del sindaco e del delegato allo sport 
sembrerebbe evincersi che non si è a conoscenza del fatto che la Carta Etica è stata già 
adottata nel 2015. 

 

Si considera pertanto necessaria la convocazione della Commissione VI dalla S.V. presieduta, nel 
corso della quale effettuare un’audizione del Sindaco e del delegato allo sport sig. Federico Masi, al 

fine di ottenere una chiara ed approfondita illustrazione della situazione relativa agli affidamenti in 
gestione degli impianti sportivi e alle valutazioni in relazione all’applicazione della Carta Etica dello 

Sport, così da consentire ai membri della Commissione di approfondire una tematica che coinvolge 
molti cittadini. 

Tutto ciò premesso e considerato si chiede di trattare i seguenti argomenti in una seduta di 
commissione, ai sensi di quanto previsto dal comma 7.c) dell’art. 9 del “Regolamento del Consiglio 
Comunale”, sottolineando alla S.V. l’urgenza della convocazione. 

1. Redazione linee guida per la gestione degli impianti sportivi comunali; 

2. Affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali per il calcio e Palazzetto dello Sport; 

3. Applicazione della Carta Etica dello Sport. 
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Rita Consoli 

Consigliere Lista Civica “La Città al Governo” 
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