VERBALE CONSULTA COMUNALE SPORTIVA
19 dicembre 2017 ore 17,30 – Sala Cerimonie Municipio
Presenti per AC
Sindaco - Massimo Bosso
Responsabile del Servizio - Davide Montanari
CCS
Presidente - Piero Gasperini
Fiduciario Coni - Mario De Pasquale
Pol.Ceretolese – Luigi Sandri
Polisportiva Csi – Vito Attrotto
Polisportiva Csi – Davide Genovese
Polisportiva Masi – Loredana Filangieri
Polisportiva Masi - Fabio Bencivenni
Polisportiva Masi – Piero Pisano
Quellidel modellismoRC – Franco Finelli
Canoa Club Bologna – Giuseppina Paltrinieri
Winning Club – Franco Ventura
Villa di Meridiana – Paolo Barone
Invitata – Polisportiva Masi formazione – Martina Paone
La presidente della Commissione Salute e Sapere, Chiara Casoni ha comunicato di non potere
essere presente per precedenti e inderogabili impegni di lavoro.

1) COMUNICAZIONI:
Il Sindaco informa della necessità di verificare il piano tariffario degli impianti sportivi. Pertanto
nel prossimo incontro del Esecutivo verranno analizzati gli attuali tariffari in vigore a disposizione
e predisposta una proposta da portare alla attenzione della CCS e successivamente alla Giunta. I
membri della CCS possono inviare loro idee e proposte al Servizio perché le porti alla attenzione
dell’Esecutivo.
2) CITTADELLA DELLO SPORT
Il Sindaco legge una relazione dei tecnici comunali sulle problematiche riscontrate dopo i
sopralluoghi effettuati in seguito alle segnalazioni della CCS. Di seguito i dati più importanti:
a) accessibilità parcheggio dietro campo da calcio Veronesi: per collegare il parcheggio con
l'area lastricata della tribuna occorre realizzare un collegamento di 13 metri, installare un nuovo
cancello sulla recinzione perimetrale, collocare alcuni dissuasori per delimitare l'accesso e
modificare una porzione del cordolo del marciapiede. Qualora l'intervento venga realizzato con
manodopera di Adopera la spesa del materiale si aggira sui 2.000 € IVA inclusa.
Occorre però considerare che l'efficacia dell'intervento è condizionato alla realizzazione della
seconda parte del collegamento che vuole realizzare il gestore nel 2018, che collegherebbe la zona

tribuna, alla zona spogliatoi (previa presentazione del progetto dell’ intervento al servizio
competente)
Resta però invariata la problematica relativa all'assenza di illuminazione visto che il parcheggio in
questione ne è sprovvisto e ciò resta un grosso deterrente per chi ne vorrebbe usufruire.
b) parcheggio attiguo a Gimi: per ampliare e raddoppiare i posti del parcheggio in stabilizzato
presente affianco a Gimi occorre prevedere alcuni lavori di minima quali lo sbancamento di circa 30
cm di profondità e la posa di stabilizzato e ghiaia, la protezione tramite dissuasori dei tubi del gas
presenti nelle vicinanze, spostare di alcuni metri la catena che impedisce l'accesso al terreno dietro
il Cabral e abbattere due alberi secchi.
L'importo per l'intervento di minima è di 22.700 € (importo lavori, 10% imprevisti e IVA al 22%).
c) allargamento strada di accesso impianti sportivi: per ampliare la strada di 2 metri sulla parte
sinistra, occorre realizzare opere importanti, in quanto il tratto da lavorare misura 133 metri di
lunghezza.
Le principali lavorazioni sono: sbancamento, spostamento della linea di I.P. e sostituzione completa
dei pali, plinti e corpi illuminanti, realizzazione di una nuova porzione di strada e realizzazione di
una nuova cordolatura. L'intervento così come è stato pensato consente di non intervenire sulla rete
di raccolta delle acque piovane.
Per quanto riguarda le alberature, lo studio come realizzato, non prevede alcun tipo di abbattimento,
salvo le verifiche da effettuare presso l'ufficio Verde in relazione alla distanze delle alberature
presenti. L'intervento è stato ipotizzato mantenendo l'interasse dei pali della I.P. inalterati (30
metri).
L'importo per l'intervento è di 38.700 € (importo lavori, 10% imprevisti e IVA al 22%).
d) marciapiede Cabral/Gimi: attualmente non è presente il marciapiede che collega il Cabral a
Gimi e pertanto il tragitto risulta interrotto. Per realizzare i 77 metri di marciapiede mancanti,
occorre realizzare una nuova cordolatura, effettuare lo sbancamento di circa 30 cm di profondità,
realizzare un nuovo massetto e posare lo strato di usura in conglomerato bituminoso.
L'importo per l'intervento è di 12.700 € (importo lavori, 10% imprevisti e IVA al 22%).
e) marciapiede tribuna Veronesi/Cabral: Attualmente il marciapiede che collega la zona tribuna
del Veronesi ed il Cabral è interrotto dalla recinzione. Abbiamo chiesto ai Servizi Sportivi e ci
hanno informato che il cancello della Cittadella dello Sport non viene chiuso ormai da anni e per
tanto abbiamo già chiesto ad Adopera di eliminare la porzione di rete che non consente l'utilizzo del
marciapiede. Avevamo ipotizzato con un investimento di circa 500 € di installare un cancello
pedonale, ma visto che il cancello principale non viene utilizzato, possiamo riaprire l'accesso senza
dover sostenere spese aggiuntive.
f) illuminazione area verde tra Gimi e Cabral : come richiesto è stato effettuato un sopralluogo
con Savorini della Masi che ci ha dettagliato la richiesta che aveva anticipato nella riunione.
Vorrebbero, al fine di migliorare la proposta sportiva e al fine di aumentare il grado di sicurezza
della zona, collocare alcuni pali di illuminazione lungo il prato/giardino vicino a Gimi e al Cabral.
L'intervento, al fine di essere conforme con le normative, prevede la predisposizione di una nuova
linea di circa 250 metri e l'installazione di 12 nuovi pali (interdistanza ragionevole nel rispetto delle
normative) ed ammonta a 18.000 € (importo lavori, 10% imprevisti e IVA al 22%)
Occorre considerare che i pali ed i relativi corpi illuminati sono quelli a led presenti all'interno
dell'offerta contenuta nel nuovo "contratto calore".
g) fermata bus e attraversamento : Tper ha comunicato l’inidoneità della rotonda per il passaggio
degli attuali bus e quindi non è possibile al momento fare entrare i mezzi nell’area sportiva. La

fermata rimane in via Ronzani. Occorre però definire una zona di attraversamento pedonale di via
Ronzani che offra la maggiore sicurezza e provvedere alla sua illuminazione con appositi pali.
Al termine il Sindaco comunica che per quanto riguarda gli interventi qui elencati si sta valutando
in collaborazione con la Polisportiva G.Masi l'ampliamento del parcheggio (punto B) , con relativa
illuminazione (punto F) e questo consentirà di rendere possibile parcheggiare le auto lungo la
strada di ingresso alla Cittadella solamente da un lato ed evitare al momento di allargare la strada.
Inoltre, il piano di rifacimento della pubblica illuminazione comunale già approvato migliorerà la
situazione anche della Cittadella, e dovrà essere presa in considerazione dai servizi competenti la
sistemazione della parte di fermata dei mezzi pubblici su via Ronzani con relativo passaggio
pedonale.
Essendo la zona in questione interessata da un vincolo paesaggistico, qualora si opti per realizzare
una o più delle lavorazioni sopracitate, sarà necessario valutare se gli interventi necessitano di
essere legittimati ed autorizzati dalla sovrintendenza.

3) CORSO FORMATIVO - EVOLUTION SOCCER
Il presidente illustra la proposta sul corso di formazione sull’educazione dei giovani sportivi che
era già stata mandata preventivamente ai componenti della CCS e verifica eventuali fonti di
finanziamento e l’interesse dei presenti.
Al termine della discussione si è definito il non interesse della CCS ad attivarsi per la
partecipazione al corso. L’esecutivo valuterà l’individuazione di un diverso percorso formativo
trasversale a costo zero da riproporre alla CCS.

4) INCONTRO SUL TEMA SICUREZZA NELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Come richiesto nella precedente CCS si è definito di organizzare un incontro che faccia chiarezza
sulle nuove normative da applicare in caso di manifestazioni.
Viene definita la data del 6 febbraio dalle 17,30 alle 19,30. Parteciperà il responsabile comunale
sulla sicurezza Ing. Passarella. Sono invitati a partecipare i componenti della CCS, i presidenti di
associazioni ma anche i diversi responsabili organizzativi degli eventi delle diverse associazioni
sportive

VARIE) NUOVE NORMATIVE SULLO SPORT E SUL TERZO SETTORE .
Nel prossimo Esecutivo della CCS si definirà l’opportunità di proporre un incontro sul tema con gli
avvocati Russo o Martinelli. Intanto si ricorda che il Coni organizza già un incontro sul questi temi
il prossimo 19 gennaio presso la sua sede di Bologna.

