
Comune di Casalecchio di Reno 
Via dei Mille,9

40033 Casalecchio di Reno (BO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 73 del  25/09/2014
Adunanza straordinaria – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  LINEE  D'INDIRIZZO  PER  LA  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  RELATIVO 
ALL'IMPIANTO SPORTIVO "CENTRO TENNIS SACCO E VANZETTI".

L’anno duemilaquattordici addì  venticinque del mese di  settembre alle ore 14:30 
nella sala delle adunanze consiliari, è stato 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.  19  Consiglieri (giusto  verbale  di 
deliberazione n. 71 del 25/09/2014).

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:  Lollini  Alessia, Ancarani Ester, Rainone 
Paolo.

Risultano  presenti  gli  Assessori:  Abagnato  Fabio,  Bersanetti  Nicola,  Bevacqua 
Concetta, Masetti Massimo.

Successivamente  il  Presidente  del  Consiglio  comunale  introduce  la  trattazione 
dell'argomento  iscritto  al  punto n.  5  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
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

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

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

PRESENTI N. 22 ASSENTI N. 3



Deliberazione n. 73 del  25/09/2014

OGGETTO: LINEE D'INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO RELATIVO 
ALL'IMPIANTO SPORTIVO "CENTRO TENNIS SACCO E VANZETTI".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:
 

-  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  51  del  27/06/2013  avente  ad  oggetto 
“Strategie  d’indirizzo  per  la  riqualificazione  edilizia  e  funzionale  del  Centro  Sportivo 
S.Allende- Approvazione” con cui si approvava il masterplan della Cittadella dello Sport,  
dando avvio ad un percorso per la realizzazione di un polo sportivo  multi-disciplinare per  
sviluppare l’integrazione e la complementarietà delle diverse attività sportive, l’innovazione 
e il miglioramento dell’offerta,  lo sviluppo di iniziative di parternariato pubblico-privato;

-le Linee programmatiche e di governo del mandato 2014-2019”  approvate con la 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 19/06/2014, ed in particolare il programma 
“Sport e benessere diffuso” contenente gli obiettivi di realizzazione della Cittadella dello 
Sport  per  il  ridisegno  dell’area  sportiva  Allende;   la  riqualificazione  dell’impiantistica 
esistente  per  soddisfare  le  esigenze  della  cittadinanza;  l’individuazione  di  modelli 
gestionali  innovativi  ed integrati  per un’alta qualità dei  servizi  e per la pratica sportiva 
diffusa; 

-  il  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  2015-2019  approvato  con 
deliberazione di  Consiglio  Comunale n.  64 del  29/07/2014 con cui   si  definiscono  gli 
indirizzi  strategici  dell’Ente   e  le  direttrici  fondamentali   dell’azione  amministrativa,  e 
richiamato in particolare l’obiettivo strategico n.9 con il per garantire una fornitura di servizi  
sportivi  e  ricreativi  sempre più  di  qualità,  anche in  un’ottica  di  sovracomunalità,  sono 
previsti interventi importanti di riprogettazione degli spazi e di ripensamento delle forme di 
gestione degli impianti;

Considerato che:

- a seguito della scadenza della convenzione vigente per la gestione dell’impianto sportivo 
“Sacco  e  Vanzetti”   con  l’associazione  sportiva  “Circolo  Tennis  Casalecchio”  del 
30/09/2014 si rende necessario definire gli orientamenti per una nuova concessione del 
servizio conformi alle scelte di questa amministrazione comunale, ricorrendo a forme di 
partnernariato  pubblico-privato  per  reperire  soluzioni  gestionali  innovative  e  flessibili,  
nonché risorse economiche che sopperiscano alle limitazioni finanziarie dell’ente;

-  le linee di governo ed il documento unico di programmazione recentemente approvato 
dall’Ente   hanno  confermato  l’obiettivo  di  realizzazione  della  cittadella  dello  sport, 
prevedendo la riqualificazione degli impianti sportivi, l’introduzione di forme di gestione 
che  coinvolgano  partner  privati  ed  associazioni  per  il  miglioramento  e  la  gestione 
innovativa del patrimonio sportivo;

- sono pertanto state elaborate  le  linee d’indirizzo per la concessione del Centro tennis  
Sacco  e  Vanzetti  da  sottoporre  all’approvazione  del  Consiglio  Comunale  come  da 
allegato A) del presente atto di cui  diviene  parte integrante e sostanziale;



Evidenziato che le linee d’indirizzo per l’affidamento del servizio sportivo, coerentemente 
con  i  contenuti  degli  atti  sopra  richiamati,  sono  finalizzate  alla  ricerca  di  proposte  e 
soggetti interessati a concorrere con idee e risorse economiche proprie al rinnovamento 
sportivo ed organizzativo, sviluppando nuovi servizi e realizzando investimenti accessori, 
precisando che gli elementi essenziali prevedono:

- una concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo ad un soggetto esterno, 
pur  preservando  la  funzione  e  l’interesse  pubblico  della  struttura  finalizzata  al 
soddisfacimento dei bisogni sportivi, sociale , ricreativi  e di aggregazione della collettività  
locale e del bacino d’utenza;

-  il  miglioramento  funzionale  ed  organizzativo,  l’ampliamento  dell’offerta  sportiva  e  di 
servizi  anche complementari  alla  funzione principale del  centro sportivo,  in  una logica 
d’integrazione con quanto esistente nella cittadella dello sport;

-  la  riqualificazione dell’impianto  sportivo con interventi  di   manutenzione straordinaria 
sull’esistente  e  nuovi  investimenti  secondo  una  griglia  di  priorità  indicate 
dall’amministrazione  comunale,  finalizzati  al  miglioramento  strutturale,  innovazione 
tecnologica ed efficientamento energetico;

-  l’autonomia ed autosufficienza economico-finanziaria della gestione della struttura;

- un sistema tariffario articolato secondo le diverse tipologie sportive e con la previsione 
anche  di  agevolazioni  tariffarie  per  target  d’utenza  specifica  (quali  ad  es.  giovani  e 
famiglie), nel quadro della sostenibilità economica complessiva del progetto;

- la possibilità di sviluppare ed implementare servizi ed attività integrative allo scopo di 
assicurare l’equilibrio economico-finanziario ed il recupero degli investimenti;

Rilevato inoltre che:

- la forma di affidamento prefigurata è la concessione di servizi  in finanza di progetto, 
evidenziando  che   ai  sensi  dell’art.  30  D.Lgs.  163/2006  nella  concessione  la 
controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire 
funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio;

- la ricerca della proposta gestionale avverrà tramite lo strumento della finanza di progetto 
nei servizi, secondo l’Art.278 “Finanza di progetto nei servizi”  del  D.P.R. 5 ottobre  
2010, n. 207,  “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 del Codice 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, che consente la ricerca di proposte 
innovative  e  complesse,  l’attuazione  di  forme  di  parternariato  pubblico-privato, 
assicurando  all’Amministrazione  Comunale  la  valutazione  dell’esistenza  o  meno 
dell’interesse pubblico della proposta;

- si intende rivolgersi a soggetti in grado di realizzare i servizi di cui all’allegato II B del D. 
Lgs.  163/2006,  configurabili  come operatori  economici  ex.  art.  34  del  D.Lgs.163/2006, 
operatori economici prestatori di servizi con configurazione giuridica differente da quella 
imprenditoriale, intendendosi anche i soggetti  sportivi  di cui all’art.  90, legge 289/2002, 
ammettendo  quindi  società,  imprese,  cooperative,  società  ed  associazioni  sportive 
dilettantistiche,  enti  di  promozione sportiva,  discipline sportive  associate  e Federazioni 
sportive  nazionali;  la  componente  sportiva  è  indispensabile  e  quindi  sono  ammessi 
raggruppamenti,  aggregazioni  e consorzi  dei  suddetti  soggetti,  interessati  alla gestione 



della  struttura  sportiva,  purchè  dotati  di  adeguati   requisiti  e  capacità  economico-
finanziaria, in grado di accedere anche a finanziamenti di medio- lungo periodo, nonché di  
requisiti di capacità tecnico-professionale ed esperienza nell’ambito gestionale sportivo;

- la durata della concessione  sarà commisurata al periodo necessario al concessionario per 
il recupero degli investimenti sulla base di un piano economico-finanziario che tenga conto 
del rientro del capitale investito e  del sistema tariffario proposto all’ente;

Evidenziato che l’individuazione della proposta gestionale e del concessionario come sopra 
delineato,  si compone di diverse fasi procedurali e valutative:

1. Acquisizione  delle  proposte  degli  interessati  e  valutazione  dell’interesse  pubblico 
dell’Amministrazione Comunale ed individuazione del promotore secondo art.278 DPR 
207/2010:

a) l’emanazione dell’avviso per sollecitare la presentazione delle proposte che devono 
contenere “comma 1 -  omissis... uno studio di fattibilità, una bozza di convenzione, un  
piano economico – finanziario, asseverato dai soggetti indicati dall’articolo 153, comma  
9,  del  codice,  una specificazione delle  caratteristiche del  servizio  e della  gestione,  
nonché l’indicazione degli elementi di cui all’articolo 83, comma 1, del codice e delle  
garanzie offerte dal promotore all’amministrazione aggiudicatrice”;

b) la  valutazione  dell’interesse  pubblico  “comma  3..omissis….la  fattibilità  delle  
proposte presentate è valutata, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, sotto il  
profilo della funzionalità, della fruibilità del servizio, della accessibilità al pubblico, del  
rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione,  
delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore  
economico del piano e del contenuto della bozza di convenzione; è verificata, altresì,  
l’assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione. In caso di pluralità di proposte,  
esse vengono valutate comparativamente nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30,  
comma  3,  del  codice.  A  seguito  della  valutazione  comparativa  è  individuato  il  
promotore”;

2. Selezione del concessionario avverrà mediante gara pubblica indetta ai sensi dell’art.30 
del  D.Lgs.  163/2006,   secondo  i  principi  di  trasparenza,  adeguata  pubblicità,  non 
discriminazione parità  di  trattamento,  mutuo riconoscimento,  proporzionalità,  con cui 
viene posta a base di gara la proposta del promotore ed il  quale potrà adeguare la  
propria proposta a quella giudicata più conveniente dall’Amministrazione Comunale; 

3. La valutazione delle proposte avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa (art.83 comma 1 DPR. 163/2006)  considerando anche la durata contratto, 
le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli  
utenti; 

Dato atto che  qualora le proposte presentate in finanza di progetto nei servizi ai 
sensi dell’art. 278 del D.P.R. 207/2010 citato, non rispondessero al requisito dell’interesse 
pubblico dell’Amministrazione Comunale, o qualora non venissero presentate proposte, si 
procederà comunque ad una selezione pubblica secondo la normativa vigente sui contratti  
pubblici ed i regolamenti comunali in materia  per la concessione del servizio e la gestione  
della struttura sportiva.  

Sentita la Giunta Comunale;

Sentita altresì la Commissione Consiliare competente in materia che ha espresso il 



parere favorevole in data 16 settembre 2014;

Visto il :

-  D.Lgs  18  agosto  2000,  n  267,  ,  nonché  le  vigenti  disposizioni  di  legge  ad  esso 
compatibili;

-  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” e sue modificazioni;

- il 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;

- Il Regolamento Comunale sulla disciplina dei Contratti;

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 del servizio interessato;

Uditi:
 
-          L’illustrazione del Sindaco;
 
-          I  seguenti  interventi  in  sede  di  discussione  generale:  Cons.  Stefanelli  

(Movimento 5 stelle), Cons. Tonelli (Lista civica per Casalecchio di Reno) e Sindaco 
in fase di replica.

 
-          Le seguenti dichiarazioni di voto:

 
Cons. Barbani (PD) che dichiara il voto favorevole dei gruppi consiliari di maggioranza 
sottolineando l'importanza per il  mondo sportivo cittadino del centro tennis Sacco e 
Vanzetti. 

Cons.  Tonelli  (Lista  Civica  per  Casalecchio  di  Reno)  che  dichiara  il  voto  di 
astensione  del  proprio  gruppo  consiliare  stigmatizzando  la  decisione  della  uscente 
Amministrazione di delegare, con la convenzione in essere prossima alla scadenza, 
l'adozione degli indirizzi necessari per la gestione del Centro Tennis.

Cons.  Seta  (Forza Italia) che dichiara  il  voto  di  astensione  del  proprio  gruppo  di 
appartenenza, valutando negativamente la decisione dell'amministrazione uscente di 
delegare  al  presente  mandato  l'adozione  degli  atti  di  indirizzo  per  la  gestione  del 
Centro Tennis. Conclude auspicando uno sviluppo del centro sportivo in questione

  
Cons. Stefanelli (Movimento 5 stelle):  che dichiara il voto di astensione del proprio 
gruppo  di  appartenenza  in  quanto,  pur  riconoscendo  l’ottimo  lavoro  svolto  dalla 
struttura  tecnica,  giudica  l’operazione  nel  complesso  non  chiara  e  definita;  nel 
particolare sottolinea che non sono regolamentate le interrelazioni tra i vari soggetti  
gestori del centro sportivo.

Cons. Caselli (Lega Nord): Dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo consiliare 
evidenziando l'ottimo lavoro svolto dallo staff tecnico ed auspica che il presente centro 



sportivo, già dotato di alte potenzialità, possa svilupparsi maggiormente.
 

Richiamata la registrazione in atti,  alla quale si fa integrale rinvio per tutti  gli  interventi 
sopra indicati

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

Presenti: 22
Votanti: 16
Favorevoli: 16 (Gruppi PD, Casalecchio da vivere – Lista civica Paolo Nanni e Lega Nord)
Astenuti:   6 (Rainone,  Stefanelli  e  Candido del  Gruppo Movimento 5  stelle;  Seta del 

Gruppo  Forza  Italia;  Cevenini  e  Tonelli  del  Gruppo  Lista  civica  per 
Casalecchio di Reno)

DELIBERA

Di approvare gli  indirizzi  per la concessione del  servizio  sportivo in finanza di  progetto, 
relativamente all’impianto sportivo “Centro Tennis Sacco e Vanzetti”  secondo il contenuto 
del documento allegato alla lettera A) del presente atto di cui diviene parte integrante e 
sostanziale;



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



    Allegato 1) Linee d’indirizzo per la concessione Centro Tennis 
SCHEDA DESCRITTIVA DEL  CENTRO TENNIS COMUNALE  “SA CCO E VANZETTI ” 
 
Premessa: funzione della struttura sportiva 
L’uso dell’impianto sportivo è finalizzato alle attività sportive con particolare priorità al gioco del tennis  e 
suoi derivati (beach-tennis). Il Centro Tennis costituisce un polo d’interesse cittadino ma di rilevanza 
sovracomunale nel quale sono sviluppabili discipline sportive specifiche: il tennis e il beach tennis con 
attività libera, corsi formativi e attività agonistica. Il gioco del calcio a 5 relativamente agli spazi ad esso 
destinati. Negli spazi sportivi possono essere praticate ulteriori discipline che siano compatibili con le 
strutture esistenti ( beachvolley, automodellismo ecc.) 
Sono sviluppabili anche attività extra-sportive negli edifici e nell’area verde di pertinenza, fermo restando 
quanto suddetto ed individuate indicativamente in corsi, feste, esposizioni, esibizioni. 
Le attività ne sviluppano e sottolineano queste funzioni, valorizzano l’impianto tramite l’organizzazione di 
manifestazioni, iniziative, attività sportive che raccolgano le esigenze sociali e  sportive del territorio 
sovracomunale e che rafforzino la relazione tra le diverse componenti sportive. 
 
Composizione dell’impianto sportivo e principali caratteristiche:  
L’impianto sportivo è costituito dai campi di gioco per l’attività motoria e sportiva, dagli edifici di servizio e 
dall’area verde di pertinenza. 
 
Area Sportiva composta da: 

- N. 13 Campi da gioco tutti recintati e di cui n.11 con copertura fissa o con copertura stagionale. 
Quelli coperti sono dotati di impianto di riscaldamento a gas metano ad aria forzata, dotati di porta di 
accesso con maniglione antipanico (doppia porta e avviso acustico luminoso di sicurezza per quelli 
con copertura pressostatica).  

 Tutti dotati di impianto di illuminazione con fari da 400watt;  
 
Nello specifico  
- I Campi Numero 1-2-3-4 sono  in terra rossa destinati al gioco del tennis (area gioco con  misure 

regolamentari 36x18 ed adeguate aree di rispetto). I campi 1 e 2 hanno copertura stagionale 
pressostatica in pvc.  

- I campi Numero 5- 6 - 8  sono sempre in terra rossa per il gioco tennis con misure di gioco 
regolamentari come sopra (36x18), ma tutti hanno copertura fissa geodetica in acciaio zincato e  
telone in pvc. 

- Campo Numero 7 con manto in erba sintetica (misura are di gioco 40x20) ha copertura stagionale 
pressotatica in pvc (destinato attualmente  al  gioco del calcio a 5). 

- Campo Numero 9 con manto in erba sintetica (36x18) destinato attualmente ad uso polivalente  per il 
tennis ed il calcio a 5, ha  copertura geodetica fissa in acciaio zincato e teloni in pvc.  

- Beach-Volley: sono i campi  10 -11-12-13 con fondo in sabbia (misure regolamentari 18x9 più aree 
di rispetto)  destinati sia al gioco del beach-tennis che al beach-volley. Hanno recinzione una esterna 
di altezza adeguata alle discipline praticabili, e copertura stagionale pressostatica in p.v.c. 

 ( riscaldamento come sopra). 
 
Edifici di pertinenza del Centro Sportivo 
Gli edifici a servizio della struttura sono costituiti da n. 3 blocchi di servizi che identificati per praticità 
con le lettere  A - B – C. Tutti illuminati, riscaldati a gas metano e provvisti di sistema di allarme.  Sono 
edifici a 2 piani, l’accesso ai piani rialzati avviene tramite alcuni scalini e servo scala per disabili, fatta 
eccezione per la sala sociale a cui si accede unicamente tramite scala.   
 
Palazzina A – con accesso al piano rialzato 
Al piano rialzato della palazzina A (126mq con muri) 
- Ingresso e corridio (mq 20,12) 
- Piccolo ripostiglio (mq 1,53) 
- N. 2 Spogliatoi maschili con docce e servizi igienici (con dimensioni mq 38,19  e mq. 47,4) 
- Ufficio custode (mq 7,05) 
- Ufficio amministrazione/gestione (mq 10,58) 



Al piano terra della palazzina A (126mq – h 195 cm) 
- Corridoio ingresso, centrale termica (11,76 mq), n. 2 magazzini, 1 piccolo ed 1 più grande; 
- 1 locale di deposito ad uso dei maestri di tennis per il materiale sportivo, 1 locale ad uso degli addetti 

alla manutenzione per deposito attrezzi e materiali vari. 
 

Palazzina B- con accesso al piano rialzato . 
Al piano rialzato della palazzina B (144mq) -collegata all’edificio  A con un  terrazzo. 
- Bar con licenza pubblico esercizio, dotato di adiacente  saletta ritrovo tv;  dimensioni complessive di 

mq 77,78;  
- Spogliatoio personale del bar,  relativi  servizi igienici anche per il pubblico ( mq 7,17) 
- Deposito per il materiale del bar (mq 4,64) 
- Terrazza esterna prospiciente il bar (mt 3 x 20 ) attrezzata con tavolini,sedie, poltroncine; 
- Saletta ginnica/palestrina con attrezzi  ( mq 41,76) destinata alla preparazione atletica; 
Al piano terra della palazzina B (144mq – h 195 cm) 
- N. 2  grandi magazzini per deposito materiali  ed attrezzare varie per la manutenzione dell’impianto 

sportivo (125 mq interni).  
 
Palazzina C-  
Al piano rialzato della palazzina C (collegata alla B con scala) 
- Sala ricreativa/Club House per l’attività dei soci, ma anche per corsi, incontri, iniziative varie, 

noleggi (internamente di  99 mq )  
Al piano terra della palazzina C (112 mq) 
- Spogliatoi: 1 ad uso femminile, ed 1 per gli utilizzatori del campo di calcio a 5; dotati entrambi di 

docce e servizi igienici ( 29 mq x 2); 
- Spogliatoio arbitro  con doccia e servizio dedicato (mq 21,15) 
- Servizio per disabili con antibagno  ed  accesso esterno (mq 7,21) 

 
Stato conservativo  

L’impianto, soggetto a diverse manutenzioni nel corso degli ultimi 10 anni, si presenta ben tenuto ed in 
buone condizioni generali . 
In particolare si segnala quanto segue : 

1. I fondi dei campi in terra rossa sono in buone condizioni mentre i tappeti in erba sintetica dei 
campi 7 e 9 presentano segni di usura. 

2. la caldaia ad uso delle palazzine servizi è stata sostituita recentemente mentre i bruciatori a gas 
di tutti i campi dal 1 al 9 pur funzionanti, hanno molti anni di attività ed appartengono a 
categorie con motori obsoleti ad alto consumo energetico. 

3. Gli impianti di illuminazione dei campi di gioco sono efficienti ma non sono a basso consumo 
energetico. 

4. Lo stato dei coperti in pvc fissi e stagionali è in buono stato con l’eccezione dei coperti dei 
campi 8 e 9, soggetti  nel 2012 ad una riparazione dopo i danni causati dalla neve (squarcio nel 
telo)  

 
Caratteristiche generali dell’area verde e degli accessi. 
Area Verde 
Tutto l’impianto sportivo è circondato da un area verde, di cui una parte di pertinenza  del Centro Tennis 
che ne cura la manutenzione.  Vi trovano collocazione attrezzature  per animazioni, feste, intrattenimenti. 
Adiacente alla palazzina C  vi è poi da un lato  un area dotata di giochi per bambini.  
L’area è illuminata con lampioncini, e dotata di camminamenti con quadretti di  ghiaietto lavato o con 
mattonelle in autobloccante. 
L’area verde è recintata nel lato confinante con via Ronzani e parzialmente sulla via Allende.  
Alla cura e manutenzione del verde complessivo dell’area concorre l’Amministrazione Comunale 
tramite la Soc. Patrimoniale Adopera per quanto riguarda il verde pubblico. 
Accessi 
L’accesso al Centro Tennis avviene tramite diversi passaggi: 
- uno pedonale dal  parcheggio principale posto sulla via Ronzani, tramite un camminamento in asfalto, 
una passerella in legno posta sul Rio Bolsenda, e relativo  cancello. Inadeguato all’accessibilità dei 



disabili motori; 
- l’altro accesso pedonale avviene dal centro sportivo Allende, tramite un passaggio adiacente 
all’impianto Rosa Luxemburg. In caso di necessità anche passaggio carraio. 
- l’accesso carrabile e per disabili avviene dalla via Allende, tramite il vialetto asfaltato A. Ashe; 
presenta un numero limitato di posti per parcheggio  auto, ed  è regolato da un cancello  elettricamente 
comandato e dotato di campanello. 
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  Allegato A) deliberazione di Consiglio Comunale n.________ del ______________ 
           
LINEE   D’INDIRIZZO  PER  LA CONCESSIONE  DEL SERVI ZIO RELATIVO AL “ CENTRO 
TENNIS SACCO E VANZETTI” 
 
 
Il Comune di Casalecchio di Reno intende affidare in gestione esterna l’impianto sportivo Centro Tennis 
“Sacco e Vanzetti” ubicato in via Artur Ashe n. 1 ed a tal fine con il presente documento individua ed 
approva le  Linee d’indirizzo di  riferimento per la definizione dell’affidamento gestionale. Il documento è 
costituito da un quadro generale in cui sono contenute le premesse e gli indirizzi generali e da un quadro di 
indirizzi specifici con gli obiettivi più mirati. L’insieme delinea i contenuti e le finalità su cui dovranno 
essere basate le proposte dei concorrenti da presentare all’Amministrazione Comunale.   
 
L’impianto sportivo è costituito da n.13 campi di gioco recintati, illuminati ed in parte dotati di copertura 
invernale riscaldata; n. 3 edifici di servizio A-B-C in cui trovano collocazione spogliatoi, servizi, magazzini, 
punto ristoro e sala sociale; area verde esterna di pertinenza; il tutto come meglio descritto nell’allegato 1)  
scheda tecnica struttura sportiva. 

 
QUADRO DI CONTESTO ED INDIRIZZI GENERALI 
Il Centro Tennis Sacco e Vanzetti è uno di quegli impianti che questa amministrazione comunale ha da tempo 
ritenuto di affidare alla gestione  dell’associazionismo sportivo e la convenzione sottoscritta   tra l’ 
Amministrazione comunale ed il Circolo Tennis Casalecchio è in scadenza il 30 settembre 2014. La 
convenzione di durata complessiva di dieci anni ha consentito la realizzazione di interventi manutentivi 
straordinari e di strutture di completamento del centro sportivo. 
Alla conclusione di questo affidamento convenzionale, numerose sono le condizioni da considerare per le 
prospettive future. L’impianto sportivo è in buono stato conservativo ed ha un’offerta sportiva differenziata 
(tennis, calcetto, beach-tennis) ma si evidenzia la necessità di ammodernamento di parte delle strutture in una 
logica di risparmio delle risorse e di valorizzazione dell’impianto, nonchè di miglioramento sportivo-gestionale 
nel nuovo contesto che si sta realizzando con la costituenda Cittadella dello Sport.    
Nel quadro complessivo del contesto infatti la portata innovativa della Cittadella dello Sport e del masterplan 
approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 51 del giugno 2706/2013 “Strategie per la 
riqualificazione edilizia e funzionale del Centro Sportivo Allende”  sono stimolo ed obiettivo di rinnovamento. 
Il suddetto masterplan  rivede e ricompone le funzioni dell’ area considerata, e tra gli obiettivi strategici 
generali di riqualificazione individuati vi sono quelli di: favorire la riconoscibilità urbana; migliorare 
l’accessibilità esterna anche da parte delle fasce d’utenza più deboli e  la percorrenza interna al centro sportivo;  
la localizzazione di attività all’aperto compatibili ed integrate nel contesto paesaggistico; l’ampliamento  
dell’offerta di discipline sportive;  il miglioramento della qualità degli edifici, la riorganizzazione degli spazi, 
la sicurezza e la riduzione consumi, l’integrazione della cittadella dello sport con il parco della Chiusa.   
 
Nel disegno strategico del progetto dell’area,  diversi sono gli ambiti che riguardano il Centro Tennis e le zone 
attigue o di pertinenza: 

- l’accessibilità: eliminazione delle barriere architettoniche  tra il parcheggio principale ovest e la struttura 
sportiva; 

- la valorizzazione e l’aumento dell’offerta di servizi complementari all’attività sportiva: ampliamento dei 
servizi ristorativi con opere di manutenzione straordinaria per  consentire maggiori spazi per la ristorazione  
non solo del centro tennis ma più in generale per gli utenti di tutta l’area sportiva;  

- il contenimento dei consumi energetici  di edifici  e strutture anche attraverso forme di efficientamento 
degli involucri, degli impianti e forme di risparmio idrico; 

- la ricollocazione dei campi da beach-tennis per una maggiore integrazione nel contesto del centro con  
adeguati collegamenti e percorsi pedonali anche coperti.  

 
Inoltre nell’analisi propedeutica alla riqualificazione della Cittadella dello Sport,  emergono bisogni e 
potenzialità di sviluppo,  segnalati dalle associazioni sportive  e dai frequentatori dell’area sulla: 
- necessità di aumentare la frequentazione del centro tennis;  
- crescente domanda del contesto locale di attività sportive, di servizi alla persona e del tempo libero con 

l’opportunità di un progressivo allargamento del bacino d’utenza; 
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- collocazione di nuove funzioni e discipline ad oggi non presenti, la possibilità di una fruizione 
contemporanea delle strutture da parte di interi nuclei familiari, la necessità di servizi indoor ed outdoor 
integrati nell’area sportiva.  

 
 Linee di governo 
Nel precedente mandato l’Amministrazione Comunale ha delineato il progetto delle Cittadella dello Sport ed 
avviato la prima fase di trasformazione dell’area con la riqualificazione dell’impianto sportivo R. 
Luxemburg;  la Giunta Comunale uscente, con il parere espresso il 18 febbraio 2014 ha  ritenuto di  affidare 
alla nuova amministrazione le scelte ed il compito di proseguire nell’ attuazione del progetto.  
-  Le linee programmatiche e di governo del mandato 2014-2019,  presentate  al Consiglio Comunale il 12 
giugno 2014 ed approvate con deliberazione di n.53 del 19/06/2014, nel programma “Sport e benessere 
diffuso” contengono: 
-  la realizzazione della Cittadella dello Sport,  quale progetto per il ridisegno dell’area sportiva Allende per  
l’attuazione di un nuovo polo coperto che aggiunga all’esistente altre strutture legate al fitness, al welness, 
oltre a servizi e ristorazione; 
- la riqualificazione dell’impiantistica esistente per soddisfare le esigenze di una cittadinanza sempre più 
attiva; l’individuazione di modelli gestionali innovativi ed integrati, promuovendo modalità collaborative e 
condivise per un’alta qualità dei servizi e per la pratica sportiva diffusa.  
-  Il Documento Unico di Programmazione (DUP)  approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
64 del 29/07/2014, con cui  si definiscono  gli indirizzi strategici dell’Ente  e le direttrici fondamentali   
dell’azione amministrativa, nel riprendere la finalità della creazione del polo sportivo della Cittadella dello 
Sport. ne evidenza gli obiettivi di:  sviluppo di servizi sportivi integrati con altre attività per i cittadini, la 
riqualificazione dell’impiantistica esistente; introduzione di forme di gestione che coinvolgano attivamente 
partner privati ed associazioni  in un’ottica di miglioramento e di gestione innovativa del patrimonio 
sportivo. 
 
 Le nuove sfide per lo sport 
La funzione degli enti locali nell’ambito dello sport è quella di promuovere la pratica motoria di tutti i 
cittadini,  assicurare favorevoli condizioni di accesso e strutture adeguate, educare ed avviare i giovani allo 
sport,  mantenere attivi ed in salute i meno giovani. L’attività sportiva  è ormai riconosciuta come elemento  
indispensabile al benessere psico-fisico e  che incide sul sistema del welfare e sulla spesa pubblica  per 
quanto riguarda  gli interventi  sanitari e sociali. 
Nel  contesto sportivo, discipline ed organizzazioni sono in continuo mutamento, così come i bisogni e il 
numero dei praticanti. A livello nazionale l’indice rilevato di coloro che fanno sport o attività motoria 
continuativa si attesta al 58% ed i sedentari sono il 42% (dati Coni, anno di rilevazione 2013/2014), a livello 
regionale, pur essendo la nostra una di quelle più attive, molto resta ancora da fare per l’elevata percentuale 
di sedentarietà (33,3%  dati Libro Bianco sullo Sport Regione Emilia-Romagna) . La domanda sportiva poi è 
condizionata dall’andamento tendenziale delle discipline sportive, ma anche da  nuove richieste e necessità  
di fruizione.  
E’ indispensabile quindi una grande capacità di rinnovamento in termini di offerta sportiva e di 
organizzazione, così come di mantenimento in efficienza del patrimonio degli impianti sportivi del Comune.  
Molteplici le problematiche ed i bisogni  che l’Ente deve affrontare, tra cui: 

� Invecchiamento Impianti sportivi 
� Incremento delle manutenzioni  straordinarie  
� Nuove discipline o attività sportive emergenti 
� Riqualificazione delle strutture esistenti 
� Nuovi Investimenti per la conservazione e la riqualificazione 
� Risorse economiche pubbliche in diminuzione. 
 

Il tema delle risorse  comporta la necessità di indagare nuove strade per nuove forme di gestione:  
 - Finanza di progetto:  (project financing); 
 - Concessione per la costruzione e gestione ; 
  - Altre forme di parternariato pubblico/privato; 

ovvero l’individuazione di soggetti  gestori maggiormente coinvolti sia nella progettazione delle strutture 
sportive che nel servizio da erogare, con assunzione di crescente responsabilità, rischio operativo ed 
imprenditoriale, pur tutelando l’interesse pubblico. 
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Questo contesto di partenza e gli indirizzi generali evidenziati nei diversi aspetti costituiscono quindi la 
premessa ed i riferimenti per lo sviluppo del percorso della nuova concessione dell’impianto, ed unitamente 
agli indirizzi più specifici di seguito indicati, sono gli obiettivi per la costruzione del nuovo affidamento della 
gestione del Centro sportivo Sacco e Vanzetti, su cui dovranno essere  sviluppate le proposte degli 
interessati. 
 
QUADRO DEGLI  INDIRIZZI ED OBIETTIVI  SPECIFICI.  
Il Centro Sportivo Sacco e Vanzetti è un impianto sportivo comunale finalizzato alla pratica di attività 
sportive, ricreative e sociali d’interesse pubblico, destinato prioritariamente alla disciplina del tennis, aperto 
alla frequentazione di tutti.  
Il progetto di gestione del servizio dovrà essere orientato alla valorizzazione  e miglioramento degli aspetti 
sportivi, funzionali e strutturali, tenendo conto della finalità  di cui sopra e degli obiettivi di:  

 
1. Valorizzazione dell’area considerata e delle potenzialità già presenti nella stessa; 
2.  Ampliamento dell’offerta sportiva  e dei servizi con una forte integrazione con quelli esistenti nella 

Cittadella dello Sport; 
3.  Efficientamento degli involucri edilizi, contenimento dei consumi energetici e valorizzazione fonti 

rinnovabili;  
4. Concorso alla realizzazione degli interventi individuati dal master plan per la Cittadella dello Sport citato 

in precedenza; 
5.   Sviluppo e promozione dell’attività sportiva, sociale, ricreativa ed organizzativa dell’impianto sportivo 

riguardo alla : 
 a) disciplina del tennis per tutti i cittadini e per i livelli, comprendendo attività agonistiche ed amatoriali, 
ed in particolare nel settore giovanile e di avviamento; 

  b) altre attività sportive  e non, purchè compatibili con le finalità preminenti dell’impianto; 
 c)  iniziative ed attività in interazione con altri soggetti istituzionali e non, nonché realizzazione di corsi, 
tornei, manifestazioni, campionati, ed attività di carattere anche ricreativo ed aggregativo; 
d) ottimizzazione organizzativa e funzionale del servizio con una prospettiva di rinnovamento e di 
flessibilità; 

6. Autonomia  economica e finanziaria della gestione del servizio, con assunzione delle spese e degli oneri 
a carico del concessionario.  La proposta di gestione dovrà presentare la completa autosufficienza sotto 
tutti gli aspetti, ed ai fini dell’equilibrio economico potranno essere sviluppate attività complementari 
compatibili.   

7.  Sviluppo di un sistema tariffario complessivo  articolato secondo le diverse tipologie sportive e con la 
previsione anche di agevolazioni tariffarie per target d’utenza specifica (quali ad es.giovani e famiglie), 
nel quadro della sostenibilità economica complessiva del progetto; 

8. Presentazione di una Carta del servizio e della qualità dell’offerta del centro sportivo che ne evidenzi:  
obiettivi, opportunità e modalità funzionali;  

9.  Interventi manutentivi straordinari accessori alla gestione del servizio. La gestione del servizio dovrà 
contenere  anche una proposta di manutenzioni straordinarie ed investimenti accessori al servizio da 
realizzare a cura e spesa del concessionario, finalizzati alla conservazione, miglioramento strutturale ed 
ottimizzazione economica e funzionale  dell’impianto sportivo. 
L’elencazione  che segue costituisce una griglia degli interventi che rivestono carattere d’interesse e di 
priorità dell’Ente a cui le proposte per la concessione dovranno ispirarsi. Potranno essere individuati dai 
proponenti anche ulteriori  interventi/investimenti  non costituendo questa elencazione carattere 
esaustivo: 
9.1 Rinnovamenti strutturali dell’esistente 
a)   manutenzioni straordinarie di rinnovamento delle coperture dei campi di gioco (tenso-strutture, 

strutture geodetiche, teloni di copertura); 
b) sistemi di riscaldamento campi di gioco, rinnovamento tecnologico per il risparmio energetico;  

 
9.2  Nuovi investimenti 
a) Riallineamento dei campi da gioco da beach-tennis e realizzazione dei percorsi pedonali di 

collegamento tra questi e gli spogliatoi secondo lo schema individuato dal detto master plan;  
b) Ristrutturazione ed eventuale ampliamento del punto-ristoro; 
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c) Accessibilità: eliminazione barriere architettoniche dal parcheggio e all’ingresso all’impianto; 
rifacimento passerella Rio Bolsenda;  

d) Sistemazione area esterna : camminamenti, arredi, arredi verdi; 
10. Identità e posizionamento del Centro Tennis nell’ambito territoriale: sviluppo di sinergie e di strategie 

per il soddisfacimento dei bisogni del target d’utenza del bacino di riferimento anche tramite la 
definizione di accordi e collaborazioni con analoghe realtà sportive limitrofe.   

11. Durata della concessione   sarà commisurata al periodo necessario al concessionario per il recupero degli 
investimenti che effettuerà per  lavori e servizi,  sulla base di un piano economico-finanziario che tenga 
conto del rientro del capitale investito e  del sistema  tariffario sottoposto all’ente.   

  
SOGGETTI A CUI  RIVOLGERSI. 
Tutti i soggetti in grado di realizzare i servizi di cui all’allegato II B del D. Lgs. 163/2006 (categoria 26 Servizi 
ricreativi, culturali e sportivi) configurabili come operatori economici ex. art. 34 del D.Lgs.163/2006, operatori 
economici prestatori di servizi con configurazione giuridica differente da quella imprenditoriale intendendosi 
anche i soggetti sportivi di cui all’art. 90, della  legge 289/2002. E’ ammessa quindi la partecipazione di: 
società, imprese, cooperative,  societa' e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, 
discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali. La componente sportiva è indispensabile e quindi 
sono ammessi raggruppamenti ed aggregazioni e consorzi dei suddetti soggetti, interessati alla gestione della 
struttura sportiva ed alla realizzazione degli interventi accessori, purchè dotati dei requisiti richiesti. I soggetti 
dovranno essere in possesso di: A) requisiti economico-finanziari, adeguata e comprovata capacità economica,  
in grado di accedere a finanziamenti di medio- lungo periodo; B) Requisiti di capacità tecnico-professionale: i 
soggetti dovranno essere in possesso di  requisiti di carattere gestionale ovvero di capacità ed esperienza 
nell’ambito gestionale sportivo.  

 
TIPOLOGIA DELL’AFFIDAMENTO : Concessione di servizi in finanza di progetto.  
I principi previsti nel Regolamento Comunale sulle forme di gestione ed assegnazione degli impianti sportivi 
(deliberazione di consiglio comunale n. 100/2005) e l’esperienza matura da questo Ente nella gestione dei 
servizi sportivi locali, hanno consentito di delineare ed attuare modelli gestionali dell’impiantistica sportiva 
che hanno portato al coinvolgimento responsabile dei gestori nella condivisione degli obiettivi e 
nell’assunzione del rischio operativo. Indubbi sono i vantaggi in termini di flessibilità organizzativa ed 
adattabilità alle esigenze sportive, del perseguimento dell’equilibrio economico-gestionale posto a carico del 
gestore il quale, nel quadro tariffario stabilito dall’ente, deve adoperarsi per  il contenimento dei costi, 
l’ottimizzazione organizzativa, lo sviluppo di attività integrative complementari utili al raggiungimento degli 
obiettivi economici.  
La forma di affidamento prescelta è quindi quella della concessione della gestione del servizio sportivo, che 
consente il coinvolgimento responsabile del gestore. Per sua natura nella concessione di servizi la 
controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di 
sfruttare economicamente il servizio  (art. 30 D.Lgs. 163/2006). 
L’affidamento del Centro Tennis configurato come concessione di un servizio pubblico attraverso la finanza di  
progetto prefigura un modello che  comprende la definizione di un progetto sportivo gestionale ma  anche  
la realizzazione di importanti lavori accessori di ristrutturazione ed ammodernamento della struttura.    
 
Tale procedura e la normativa di riferimento  (Art.278 “Finanza di progetto nei servizi”  del  D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207  “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163 del Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”), consente la ricerca di proposte innovative e complesse, l’attuazione di 
forme di parternariato pubblico-privato, riservando all’amministrazione Comunale la salvaguardia e la 
valutazione dell’interesse pubblico di ciascuna proposta presentata. 
 
Il procedimento per la ricerca delle proposte in finanza di progetto dei soggetti interessati prenderà avvio con 
l’emanazione di un avviso pubblico  a cui sarà data adeguata pubblicità. 
Qualora nei termini fissati di scadenza non pervenisse alcuna proposta, o qualora l’Amministrazione Comunale 
non ravvedesse l’interesse pubblico in alcuna di quelle presentate, si provvederà ad una selezione pubblica 
secondo la normativa vigente sui contratti pubblici ed i regolamenti comunali in materia per la 
concessione del servizio e la gestione della struttura sportiva.   
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