COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 305
Seduta del 20/12/2016
OGGETTO: PROSECUZIONE CONVENZIONI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

L’anno duemilasedici addì venti del mese di dicembre alle ore 8,00 nel Palazzo Municipale di
Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Maurizio Mangialardi;

- Premesso che sono scadute le convenzioni di affidamento della gestione dei seguenti impianti sportivi comunali:
- Palestra Leopardi, affidata alla U.S.D. Pallavolo Senigallia
- Palestra Fagnani, affidata alla A.S.D. Scuola delle 9 Armonie
- Palestra Belardi, affidata alla U.S.D. Olimpia Calcio Marzocca
- Palestra Campo Boario, affidata alla U.S.D. Pallavolo Senigallia
- Palestra Pascoli, affidata alla A.S.D. All Blacks Taekwondo
- Palestra Puccini Nuova, affidata alla A.S.D. T.K.F.A.
- Palestra Montignano, affidata alla A.S.D. Club Scherma Montignano Marzocca
Senigallia
- Palestra Vallone, affidata alla A.S.D. Arci Volley Vallone
- Bocciodromo Marzocca
- Bocciodromo Via Rovereto
- Campi Bocce Le Querce
- Campi Tennis Marzocca
- Palazzetto dello Sport
- Campo calcio Vallone, affidato al G.S. Arci Uisp Vallone
- Campo calcio Cesano, affidato alla A.S.D. La Marina Pro Cesano
- Campo calcio Cannella, affidato al G.S. UISP Cannella
- Campo calcio Roncitelli, affidato alla A.S.D. Roncitelli Calcio
- Campo calcio Marzocca, affidato alla A.S.D. Olimpia Calcio Marzocca
- Centro Olimpico Tennistavolo;
- Valutato positivamente il rapporto pluriennale di affidamento che ha permesso ai
diversi gestori di radicarsi nel territorio, di costruire una rete di relazioni capace di offrire ulteriori risorse per la gestione delle strutture e di investire nella promozione dello
sport e soprattutto nella animazione del contesto di quartiere e cittadino;
- Considerato che l’Amministrazione Comunale continua ad essere interessata
all’affidamento a terzi delle strutture sportive e ricreative, in particolare a soggetti senza
scopo di lucro, competenti nel settore specifico e animati dalla volontà di costruire sane
occasioni di svago, di socializzazione e di crescita;
- Preso atto che la gara per l’affidamento in gestione del campo di calcio Capanna,
avviata con determinazione n.46 del 22/01/2016, è andata deserta;
- Valutato che, prima di avviare, ai sensi di legge, procedure di evidenza pubblica
adeguate alla particolare situazione di ciascun impianto sportivo per l’individuazione
delle associazioni sportive a cui affidarli, è opportuno e necessario svolgere
un’approfondita analisi riguardante:
- le diverse tipologie di impianti, alcuni dei quali nel tempo hanno acquisito caratteristiche di strutture sociali e ricreative più che sportive;

- i termini e le condizioni di affidamento finora applicate e in particolare gli oneri contrattuali a carico delle parti;
- eventuali formule diverse di uso e gestione in particolare là dove esiste una compresenza di altri servizi pubblici;
- lo stato delle strutture sportive e gli interventi manutentivi indispensabili per una corretta e efficiente gestione compatibili con l’attuale quadro finanziario e normativo;
- Considerato che è indispensabile evitare l’interruzione delle attività sportive
svolte negli impianti e che il Comune non è in grado di gestirli direttamente, anche per
un breve periodo;
- Ritenuto pertanto opportuno, per garantire la continuità di funzionamento nelle
more del completamento dei citati approfondimenti e dell’adozione dei provvedimenti
conseguenti, approvare la prosecuzione per un anno della gestione dei summenzionati
impianti secondo quanto meglio precisato nello schema allegato (All. A);
- Preso atto degli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000
n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Segretario Generale;
- dal Dirigente responsabile dell’Area Organizzazione e Risorse Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - APPROVARE, per quanto esposto in premessa, per un anno agli stessi patti e
condizioni, la prosecuzione della gestione dei seguenti impianti sportivi comunali:
- Palestra Leopardi, affidata alla U.S.D. Pallavolo Senigallia
- Palestra Fagnani, affidata alla A.S.D. Scuola delle 9 Armonie
- Palestra Belardi, affidata alla U.S.D. Olimpia Calcio Marzocca
- Palestra Campo Boario, affidata alla U.S.D. Pallavolo Senigallia
- Palestra Pascoli, affidata alla A.S.D. All Blacks Taekwondo
- Palestra Puccini Nuova, affidata alla A.S.D. T.K.F.A.
- Palestra Montignano, affidata alla A.S.D. Club Scherma Montignano Marzocca
Senigallia
- Palestra Vallone, affidata alla A.S.D. Arci Volley Vallone
- Bocciodromo Marzocca
- Bocciodromo Via Rovereto
- Campi Bocce Le Querce
- Campi Tennis Marzocca
- Palazzetto dello Sport
- Campo calcio Vallone, affidato al G.S. Arci Uisp Vallone
- Campo calcio Cesano, affidato alla A.S.D. La Marina Pro Cesano

- Campo calcio Cannella, affidato al G.S. UISP Cannella
- Campo calcio Roncitelli, affidato alla A.S.D. Roncitelli Calcio
- Campo calcio Marzocca, affidato alla A.S.D. Olimpia Calcio Marzocca
- Centro Olimpico Tennistavolo;
con scadenze differenziate per i diversi impianti, secondo quanto meglio precisato
nello schema che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
2°) - DARE MANDATO al Dirigente dell’Ufficio Educazione Formazione e Sport di
adottare gli atti conseguenti alla prosecuzione delle convenzioni di affidamento
della gestione degli impianti sportivi summenzionati per un anno agli stessi patti e
condizioni e di definire la programmazione per l’espletamento delle procedure di
evidenza pubblica per l’affidamento in gestione degli impianti in seguito
all’espletamento degli approfondimenti citati in premessa.
3°) - DARE ATTO che le spese conseguenti all’approvazione della presente deliberazione trovano copertura negli stanziamenti previsti per la gestione degli impianti
sportivi (Cap. 1310/20) dei Bilanci 2016 e 2017;
4°) - DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale
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Morganti Stefano
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