
Comune di Casalecchio di Reno 
Via dei Mille,9

40033 Casalecchio di Reno (BO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 51 del  09/07/2015
Adunanza straordinaria – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  SPORTIVO  CENTRO  TENNIS  SACCO  E 
VANZETTI: DICHIARAZIONE DI PUBBLICO INTERESSE PROPOSTA DA PROMOTORE AI 
SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 .

L’anno  duemilaquindici addì  nove del  mese  di  luglio alle  ore 15:00 nella  sala  delle 
adunanze consiliari, convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale.

Il  Segretario Generale Dott.ssa Raffaella Galliani, che partecipa alla seduta, ha provveduto 
all'appello da cui sono risultati presenti n. 21 Consiglieri (giusto verbale di deliberazione n. 49 
del 09/07/2015).

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Sig.  Paolo  Nanni  –  nella  sua  qualità  di 
Presidente, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli 
argomenti scritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Casoni Chiara, Ancarani Ester, Pedica Mirko.

Risultano  presenti  gli  Assessori:  Micele  Antonella,  Bersanetti  Nicola,  Bevacqua  Concetta, 
Grasselli Beatrice, Masetti Massimo.

Successivamente il Presidente del Consiglio comunale introduce la trattazione dell'argomento 
iscritto al punto n. 3 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

BOSSO MASSIMO
CASONI CHIARA
RUGGERI MATTEO
FINI GIULIO
LOLLINI ALESSIA
GUIDI CHIARA
PERI LORENA
GRENDENE ROBERTO
GUIDOTTI ISABELLA
GURIOLI ANDREA
BARBANI LIBERO
PALUMBERI DARIO
BAGLIERI MATTIA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

ANCARANI ESTER
CINTI FEDERICO
CIRAULO FRANCO
NANNI PAOLO
SETA ERIKA
PEDICA MIRKO
CASELLI FEDERICO
RAINONE PAOLO
CANDIDO LOREDANA
STEFANELLI STEFANO
CEVENINI BRUNO
TONELLI ANDREA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 21 ASSENTI N. 4



Deliberazione n. 51 del  09/07/2015

OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO SPORTIVO CENTRO TENNIS SACCO E 
VANZETTI: DICHIARAZIONE DI PUBBLICO INTERESSE PROPOSTA DA 
PROMOTORE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:
• il  Documento  Unico  di  Programmazione  2015-2019  approvato  con  propria 

deliberazione  n.  26  del  16/04/2015,  in  cui  si  definiscono  le  linee  politiche  e  i 
programmi da attuarsi  nel  mandato,  ed in particolare la Missione 6, Programma 
601, obiettivo strategico 9.40 “Creazione del polo sportivo Cittadella sportiva”; 

• il  Piano Esecutivo di gestione (PEG) anno 2015 e assegnazione risorse triennio 
2015-  2015  approvato  dalla  Giunta  Comunale  con  deliberazione  n.  43  del 
05/05/2015;

• la propria deliberazione n. 51 del 27/06/2013 avente ad oggetto “Strategie per la 
riqualificazione edilizia e funzionale del Centro sportivo S. Allende. Approvazione”, 
con cui approvava l’indirizzo strategico ed il Masterplan per la realizzazione della 
Cittadella dello Sport”; 

• la  propria  deliberazione  n  73 del  25/09/2014  con  cui  si  approvavano  le  “Linee 
d’indirizzo  per  la  concessione  del  servizio  relativo  al  Centro  Tennis  Sacco  e 
Vanzetti”,  per  un  affidamento  pluriennale  tramite  lo  strumento  della  finanza  di 
progetto nei servizi ex- art. 278 del D.P.R.207/2010;

• la determinazione dirigenziale n. 391/2014 con cui si approvava l’avviso pubblico 
per la ricerca di proposte da promotore per la concessione di cui trattasi;

Considerato  che,  in  attuazione  degli  atti  sopra  citati,  in  data  30  ottobre  2014 è  stato 
emanato l’“Avviso Pubblico per la ricerca di proposte da promotore per la concessione in 
gestione  del  servizio  sportivo  comunale  Centro  Tennis  Sacco  e  Vanzetti”, procedura 
indetta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R 207/2010, art.278, che:

• è stato pubblicato per il periodo 30/10/2014-16/02/2015 nel sito web istituzionale 
del Comune di Casalecchio di Reno (www.comune.casalecchio.bo.it), e ne è stata 
data  informazione  tramite  comunicati  stampa,  articoli  nei  notiziari  comunali, 
comunicazioni alle associazioni sportive ed alla Consulta Comunale Sportiva; 

• era  finalizzato  a  sollecitare  gli  interessati  alla  presentazione  di  proposte  per  la 
concessione del servizio sportivo per la gestione tecnica, sportiva ed economica 
dell’impianto sportivo, comprendendo anche la realizzazione di interventi accessori 
di riqualificazione e ristrutturazione per il miglioramento dell’impianto;

• potevano presentare proposte i soggetti configurati come organizzazioni sportive ex 
art.90 della legge 289/90, operatori economici e prestatori di servizio ex- art.34 del 
D.Lgs.163/2006,  raggruppamenti  temporanei  d’impresa  con  una  componente 
sportiva, purchè in possesso di requisiti e capacità economico-finanziaria, capacità 
tecnico-professionale  ed  esperienza  nell’ambito  della  gestionale  sportivo,  così 
come delineato nella deliberazione di questo Consiglio Comunale n. 73/2014;

• entro  la  data  di  scadenza  del  16  febbraio  2015  sono  pervenute  n.  2  proposte 
presentate da: a) Tennis Team Casalecchio ASD (p.g. n. 2415 del 27/01/2015); b) 



Associazione  Sportiva  Dilettantistica  Circolo  Tennis  Casalecchio  e  Geetit  Srl  –
Costituenda Associazione Temporanea Impresa (p.g. n. 4811 del 16/02/2015);

Dato atto che la presentazione delle proposte, secondo quanto previsto dall’art. 278 del 
D.P.R. 207/2010, non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale, che ha 6 mesi 
di  tempo dal ricevimento per valutarne e riconoscerne l’interesse pubblico,  adottare gli 
studi di fattibilità ritenuti di pubblico interesse, senza che ciò determini alcun diritto per il 
proponente al compenso della prestazione o alla gestione del servizio;

      
Evidenziato che:

• con  la  determinazione  dirigenziale  n.  90  del  27/02/2015  è  stato  attivato  il 
procedimento  amministrativo  per  l’esame  delle  proposte,  la  valutazione  della 
fattibilità e dell’interesse pubblico;

• è  stato  costituito  un  apposito  Gruppo  di  Lavoro  in  possesso  di  esperienze, 
competenze e di rappresentare le diverse professionalità necessarie per valutare la 
proposta  sotto  i  molteplici  aspetti  attinenti:  il  servizio  sportivo  e  la  gestione,  il 
progetto tecnico edilizio, la fattibilità e la composizione economico-finanziaria;

• il Gruppo di Lavoro è composto da: Dott. Gian Paolo Cavina Dirigente- Area Servizi 
alla  al  Cittadino  e  alla  Comunità,  in  qualità  di  Presidente  e  Responsabile  del 
Procedimento, Dott.ssa Fabiana Battistini - Dirigente Area Servizio Risorse, Arch. 
Vittorio Emanuele Bianchi - Dirigente Area Servizi al Territorio, Ing. Serse Catani, 
Dirigente Società Patrimoniale Adopera; 

Rilevato che:
• il  Gruppo  di  Lavoro  sopra  citato,  ai  fini  della  valutazione  delle  proposte  ha 

esaminato  la  documentazione  pervenuta,  richiesto  ai  concorrenti  con  diverse  e 
successive comunicazioni la presentazione di chiarimenti, documenti integrativi ed 
informazioni  sui  contenuti  delle  proposte  necessari  all’approfondimento  e  alla 
valutazione  dei  diversi  aspetti  progettuali,  gestionali,  tecnici  ed  economico-
finanziari, come da verbali conservati in atti;

• l’associazione Tennis Team Casalecchio ASD, in data 25/03/2015 con p.g. n.8955 
ha comunicato di essere impossibilitata alla presentazione della documentazione 
integrativa richiesta; 

• nell’ambito  della  valutazione  della  proposta  dell’ATI  Circolo  Tennis  Casalecchio 
ASD-Geetit Srl, unica rimasta, in data 14/04/2015 è stata effettuata un’audizione del 
concorrente per consentire l’illustrazione e gli  approfondimenti,  sono poi  seguite 
ulteriori  richieste di  integrazione ed emendamenti  del Gruppo di Lavoro per una 
migliore definizione delle condizioni e degli atti;

• il  Gruppo di  Lavoro ha infine valutato le integrazioni  del  proponente,  così come 
risultanti  dai  documenti  presentati:  p.g.  n.  9228  del  28/3/2015,  p.g.  n.  13546 
dell’11/05/2015, e p.g. n. 15837 del 03/06/2015;

Considerato che:
• il Gruppo di Lavoro, al completamento dell’esame della proposta da promotore, ha 

provveduto alla redazione di una relazione tecnica valutativa, allegata al presente 
atto alla lettera A) che ne diviene parte integrante e sostanziale; 

• nella valutazione ha preso in esame i criteri previsti all’art.278 del DPR.207/2010, 
nell’art.  83  del  D.Lgs.163/2006,  negli  indirizzi  espressi  da  questo  Consiglio 
comunale con la deliberazione n. 73/2014, in premessa richiamata;

• la  proposta  da  promotore  è  stata  ritenuta  coerente  con  gli  indirizzi  di  questa 
Amministrazione  Comunale  e  con  gli  obiettivi  individuati  ed  indicati  nell’avviso 
pubblico  emanato,  e  che  pertanto  si  ritiene  di  provvedere  alla  dichiarazione  di 



pubblico interesse alla proposta con il riconoscimento della qualifica di promotore al 
concorrente –ATI ASD Circolo Tennis Casalecchio- Geetit srl-;

Preso atto che la proposta da promotore presentata della suddetta costituenda ATI Circolo 
Tennis Casalecchio-Geetit Srl, p.g. n. 4811 del 16/02/2015, integrata dai documenti p.g. n. 
9228  del  28/3/2015,  p.g.  n.  13546  dell’11/05/2015,  e  p.g.  n.  15837  del  03/06/2015, 
depositata  e  conservata  in  originale  agli  atti  di  questa  Amministrazione,  è  riferita  alla 
concessione del servizio sportivo Centro Tennis Sacco e Vanzetti di proprietà comunale e 
prevede:
a) lo sviluppo e la realizzazione di un progetto riguardante l’attività sportiva, sociale e 
ricreativa riferita alle discipline sportive del tennis, beach-tennis, calcetto e beach-volley;
b) la gestione tecnica e funzionale della struttura in tutti i suoi aspetti: organizzativi e 
funzionali, tecnici, economici, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
c) la realizzazione di un progetto di riqualificazione strutturale, investimenti e opere di 
manutenzione straordinaria  per  l’efficientamento  energetico  e la produzione di  energia 
termica ed elettrica da fonti rinnovabili, il rifacimento delle coperture e dei campi da gioco,  
il  miglioramento  dell’accessibilità,  la  ristrutturazione  ed  ampliamento  degli  spogliatoi 
femminili,  l’ampliamento  dei  servizi  accessori  di  ristorazione,  la  realizzazione  di 
collegamenti  interni  all’area  sportiva  integrati  con  le  altre  strutture,  il  tutto  per  un 
investimento preventivato in euro 1.332.520,00 (oltre I.V.A.),
d) una durata della concessione di anni 25 tale da consentire l’ammortamento degli 
investimenti, con un Piano economico finanziario che prevede la totale e piena autonomia 
economica del concessionario che si sostiene con i proventi di gestione, stimati a regime 
al completamento degli interventi in euro 577.000,00, il ricorso al finanziamento dei soci 
componenti il raggruppamento ed un credito bancario con un mutuo dell’importo di euro 
1.125.000,00;
e) la struttura del Piano economico-finanziario (PEF) non richiede oneri o garanzie a 
carico del Comune di Casalecchio di Reno;

Atteso che, come previsto dalle normative vigenti  in materia di contratti  pubblici,  ed in 
specifico della disciplina della finanza di progetto nei servizi, art. 278 DPR 207/2010, solo 
e qualora l’Amministrazione Comunale abbia formalmente riconosciuto l’interesse pubblico 
alla  proposta  si  procederà  alla  scelta  del  concessionario  tramite  una  procedura  ad 
evidenza pubblica con cui  verrà posta a base di  gara la proposta del  promotore,  che 
avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, 
parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità di cui all’art.30 del Codice 
dei Contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006); 

Tutto ciò premesso e considerato, e visti i riferimenti normativi:
- D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 “Codice dei Contratti  Pubblici relativi  a lavori,  servizi e  

forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- D.P.R 5 ottobre 2010, n 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,  
servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  Direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE,  ed  in 
particolare l’art.278;

Sentita la Giunta Comunale;
 
Sentite altresì le Commissioni Consiliari competenti in materia che hanno espresso, nella 
seduta congiunta del 30.06.2015, il relativo parere in atti; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed 
allegati  alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale,  i 
pareri  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi  favorevolmente  dai 



Responsabili dei servizi interessati;

Visti:
- il D.Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti pubblici per lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii;
- il D.P.R 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.163/2006, ed in 
specifico l’art.278;
-  il  D.Lgs  18  agosto  2000,  n  267,  nonché  le  vigenti  disposizioni  di  legge  ad  esso 
compatibili;

Uditi:

- L’illustrazione del Sindaco;

-  I  seguenti  interventi  in  sede  di  discussione  generale:  Consigliere  Ruggeri  (PD), 
Consigliere  Tonelli  (Lista  civica  per  Casalecchio  di  Reno),  Consigliere  Candido 
(Movimento 5 stelle),  Consigliere Fini  (PD),  Consigliere Seta (Forza Italia),  Consigliere 
Casoni (PD), Assessore Bersanetti in risposta ai quesiti posti e Sindaco in fase di replica.

- Le seguenti dichiarazioni di voto:
 
Consigliere Barbani (PD) che dichiara il voto favorevole a nome dei gruppi consiliari di 
maggioranza  in  considerazione  del  fatto  che  il  progetto  qualifica  fortemente  l’area 
adiacente al fiume. Conclude dichiarando che le attività previste nel Masterplan ampliano 
l'offerta sportiva che è rivolta a tutta la cittadinanza e può diventare una valida alternativa a 
circoli sportivi più costosi presenti a Bologna.

Consigliere Candido (Movimento 5 stelle) che dichiara il voto di astensione del proprio 
gruppo  consiliare  in  quanto,  pur  apprezzando  il  progetto  presentato,  esprime  alcune 
perplessità riguardanti le modalità di finanziamento e di controllo.

Consigliere  Seta  (Forza  Italia) che  dichiara  il  voto  contrario  del  proprio  gruppo  di 
appartenenza in attesa di valutare se il presente progetto si esprimerà, nel concreto, in 
un'offerta  rivolta  al  benessere  della  cittadinanza  o  resterà  meramente  un  progetto  di 
propaganda elettorale.

Consigliere  Tonelli  (Lista  Civica  per  Casalecchio  di  Reno) che  dichiara  il  voto 
favorevole del proprio gruppo di appartenenza in quanto considera l'offerta proposta valida 
e credibile. 
 
Richiamata la registrazione in atti,  alla quale si fa integrale rinvio per tutti  gli  interventi 
sopra indicati

Preso atto che durante la discussione generale é entrato il Consigliere Baglieri: presenti n. 
22

Visto l’esito della votazione, accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli 
scrutatori:

Presenti: 22
Votanti: 20
Favorevoli: 18 (Gruppi PD, Casalecchio da Vivere - Lista civica Paolo Nanni e Lista 

civica per Casalecchio di Reno)
Contrari:   2 (Gruppo Forza Italia)



Astenuti:   2 (Candido e Stefanelli del Gruppo Movimento 5 stelle)

, il Consiglio
DELIBERA

 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che ne sono parte integrante,  
la dichiarazione di pubblico interesse della proposta presentata ai sensi dell’art. 278 
del  D.P.R  207/2010  dalla  costituenda  ATI  formata  da  Associazione  Sportiva 
Dilettantistica  Circolo  Tennis  -  GEETIT  Srl,  rappresentata  dalla  mandataria 
Associazione  Circolo  Tennis  Casalecchio,  avente  sede  legale  in  via  Salvador 
Allende,3  a  Casalecchio  di  Reno-,  p.g.  n.  4811  del  16/02/2015 e  successive 
integrazioni e modifiche, p.g. n. 9228 del 28/3/2015, p.g. n. 13546 dell’11/05/2015 e 
p.g.  n.  15837  del  03/06/2015,  per  la  concessione  del  servizio  sportivo  e  la 
realizzazione  di  interventi  accessori  di  ristrutturazione  e  riqualificazione 
dell’impianto  “Centro  Tennis  Sacco  e  Vanzetti”  di  proprietà  del  Comune  di 
Casalecchio  di  Reno,  individuando  il  suddetto  soggetto  quale  promotore 
dell’iniziativa; 

2.  Di adottare conseguentemente la proposta presentata e di dare atto che la scelta 
del concessionario del servizio di cui trattasi avverrà ai sensi del D.Lgs.163/2006 e 
dell’art.278  del  D.P.R.  207/2010,  ponendo  a  base  di  gara  la  proposta  del 
proponente;

3. Di dare atto che la selezione del concessionario avverrà tramite una procedura di  
gara  aperta,  consentendo un’ampia partecipazione e  maggiore  celerità  di  tempi 
rispetto ad una procedura ad inviti, ed aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa – art. 83 del D.Lgs. 163/2006. 

Successivamente, al fine di consentire l’espletamento di tutte le procedure inerenti gli atti 
di gara nel tempo più rapido possibile e comunque prima del periodo estivo, con separata  
votazione espressa in forma palese che dà il seguente esito accertato e proclamato dal 
Presidente, con l’assistenza degli scrutatori: 

Presenti: 22
Votanti: 20
Favorevoli: 18 (Gruppi PD, Casalecchio da Vivere - Lista civica Paolo Nanni e Lista 

civica per Casalecchio di Reno)
Contrari:   2 (Gruppo Forza Italia)
Astenuti:   2 (Candido e Stefanelli del Gruppo Movimento 5 stelle)

, il Consiglio 

D E L I B E R A

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma del D.Lgs 18.08.2000 n. 267. 



Comune di Casalecchio di Reno 
Via dei Mille,9

40033 Casalecchio di Reno (BO)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente Il Segretario Generale
Paolo Nanni Raffaella Galliani
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