COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 13/12/2017

NUMERO: 235

OGGETTO:

FINANZIAMENTO INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI
NELL’AMBITO DEL FONDO “SPORT E PERIFERIE.” PARERE FAVOREVOLE SUI
PROGETTI DI RIMODERNAMENTO DEI SEGUENTI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI: STADIO “VALERIO BACIGALUPO!”, CAMPETTO “SIBALDI”,
CAMPETTO “SACRO CUORE”.
L’anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 10:30, si è riunita
la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Assente

ARECCO MASSIMO

Assente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Assente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: SINDACO, ARECCO MASSIMO, MONTALDO
SILVANO, RIPAMONTI PAOLO.
Presiede la seduta l'Assessore SANTI PIETRO.
Assiste il Segretario Generale BACCIU LUCIA.
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Oggetto: FINANZIAMENTO INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI NELL’AMBITO DEL
FONDO “SPORT E PERIFERIE.” PARERE FAVOREVOLE SUI PROGETTI DI
RIMODERNAMENTO DEI SEGUENTI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: STADIO “VALERIO
BACIGALUPO!”, CAMPETTO “SIBALDI”, CAMPETTO “SACRO CUORE”E PALESTRA CONI
LOTTA PESI E JUDO “LUIGI SICCO”
L'ASSESSORE ALLO SPORT
Visto:
· gli articoli 42, 48, 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti
Locali, relativi alla distribuzione degli ambiti di competenza del Consiglio, della Giunta
Comunale, dei Dirigenti;
· l’articolo 18 del vigente Statuto Comunale, dal quale risulta che la Giunta compie gli atti di
amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio, e che non rientrano nelle
competenze previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del
Segretario Generale e dei Dirigenti;
Premesso:
· che con la legge 22 gennaio 2016, n. 9 è stato convertito in legge il DL n. 185 del 2015, con il

quale - ai fini del potenziamento dell’attività sportiva agonistica nazionale in aree svantaggiate e
zone periferiche urbane e con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e
incrementare la sicurezza urbana – il governo ha istituito il Fondo «Sport e Periferie»;
· che lo stesso verrà rifinanziato per il triennio 2018/-2020 e sarà trasferito dallo stato di previsione

del Ministero dell’Economia e Finanze al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, di qui al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);
· che il Fondo è finalizzato tra l‘altro alla realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con

destinazione all'attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle
periferie urbane, nonché al completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con
destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale;
· che, coerentemente con l’esperienza acquisita in occasione del primo Piano pluriennale, il CONI

– ad integrazione del proprio patrimonio di competenze e di conoscenze sull’impiantistica
sportiva con destinazione agonistica in Italia – ritiene utile effettuare una nuova indagine con le
medesime modalità di quella già svolta nel 2016, acquisendo proposte d’intervento ai fini
dell’eventuale inserimento nella proposta di nuovo piano pluriennale;
· che l'Amministrazione Comunale, nell'obiettivo di garantire sempre la regolare gestione e

l'apertura al pubblico degli impianti sportivi cittadini, intende partecipare al bando per finanziare
una serie di interventi di manutenzione straordinaria urgenti negli impianti sportivi comunali, che
al momento attuale non sono realizzabili per mancanza di risorse disponibili;
Considerato:
· Che le proposte dovranno essere inviate entro il 15 Dicembre 2017, esclusivamente tramite il

portale area.sporteperiferie.it, accreditandosi e compilando il format disponibile sul portale.;
· che a seguito di sopralluoghi effettuati dall’U.O. Attività Sportive, negli impianti sportivi

comunali, si è riscontrata la necessità di effettuare alcuni interventi di manutenzione
Pag. 2/5
Delibera di Giunta num. 235 del 13/12/2017 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

straordinaria riguardanti, il Campetto Sibaldi, il Campetto Sacro Cuore e lo Stadio Comunale
“Bacigalupo”
· che tali interventi saranno realizzati nell’obbiettivo di garantire sempre l'utilizzo pubblico di tali

impianti, e di garantirne la sicurezza per gli atleti utilizzatori;
· che i gestori di alcuni impianti hanno già predisposto dei progetti di intervento sull’impiantistica

sportiva comunale;
· che l’ufficio tecnico comunale ha visionato i seguenti progetti presentati da alcuni gestori di

impianti sportivi comunali esprimendo il proprio nulla osta con le note agli atti:
IMPIANTO
SPORTIVO

Campetto Sibaldi
Campetto
Cuore

GESTORE

ASD Tempo
Gioco

PROGETTO

di Rifacimento manto sintetico

Sacro ASD Priamar 1942 Rifacimento manto sintetico, impermeabilizzazione fondo,
Liguria
rifacimento pavimentazione esterna e installazione
ascensore per collegamento piano strada con piano di
gioco.

Stadio Comunale ASD Savona FBC Rifacimento manto campo in erba sintetica, rifacimento
“Bacigalupo”
a.r.l
spogliatoi, impermeabilizzazione e finitura tribune

Ritenuto con il presente atto, tenuto conto che i progetti di cui sopra sono meritevoli e di interesse
per l’Amministrazione, di dare parere favorevole ai gestori al fine di poter partecipare al bando
“Sport e Periferie al fine di ottenere il finanziamento degli stessi;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli
artt.42 e 48 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267,

Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. di dare parere favorevole ai gestori degli impianti sportivi a partecipare al bando “Sport e
Periferie” con i progetti di ammodernamento riportati in premessa;
2. di dare atto che il presente atto non comporta oneri a carico dell’Amministrazione;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere alla partecipazione al bando.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere alla partecipazione al bando.
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Per l'Assessore Presidente di seduta
Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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