VERBALE CONSULTA COMUNALE SPORTIVA
26 Giugno 2018 – Sala Polivalente Municipio.

Presenti Amministrazione
M.Bosso – Sindaco di Casalecchio
A.Miniaci – Servizio Casalecchio delle Culture
F.Borsari – Servizio Casalecchio delle Culture – segretario
Presenti CCS
Vedi allegato in cui sono evidenziati anche gli assenti giustificati
All’inizio della Consulta il Sindaco informa i presenti che il presidente Piero Gasperini è stato
recentemente eletto Presidente del Circolo Tennis Casalecchio. Una delle società storiche della
città che gestisce anche uno dei più importanti impianti sportivi, proprio in questo periodo soggetto
a diversi interventi migliorativi. Gasperini continuerà comunque a guidare la CCS almeno fino al
termine del mandato della stessa (giugno 2019).

COMUNICAZIONI DAL SERVIZIO
1. Questionario di fine mandato – nelle prossime settimane verrà mandato alle associazioni
sportive il questionario che utilizziamo ogni 5 anni per meglio rivelare lo stato del mondo
sportivo casalecchiese. E’ lo stesso modello già inviato nel 2009 e nel 2013. Si raccomanda
di rispondere compilando tutto il questionario (nelle voci che vi riguardano) nei tempi
richiesti. Successivamente verrà convocata specifica CCS per verifica dei dati emersi.
2. Gestione Centro remiero – è in fase di firma definitiva il nuovo contratto per la gestione
del Centro Remiero con il Canoa Club Bologna. Tempi più lunghi del previsto per via del
ritardo della banca nel concedere la fideiussione.
3. Giro dell’Emilia – anche quest’anno l’importante corsa ciclistica Giro dell’Emilia
Professionisti partirà da Casalecchio con diretta Rai. Sabato 6 ottobre ore 11,3°
4. Bando Gara palestre e piscine – il bando è in fase di definizione ed è seguito dal Servizio
Casalecchio delle Culture e dall’ufficio dell’Unione Comunale preposto alle gare pubbliche
a Sasso Marconi. Trattandosi di bando di livello europeo è piuttosto complesso e richiede
tempi lunghi per reperire documenti e certificati richiesti.
5. Vengono elencati i lavori manutentivi palestre piscine che saranno effettuati durante
l’estate da Manutencoop nell’ambito di un piano di riqualificazione degli impianti di
riscaldamento e risparmio energetico :
Marconi palestre
riqualificazione centrale termica con sostituzione delle n.2 caldaie 474 kW/cad e
installazione boiler con pompa di calore per produzione ACS e pompa di calore
sostituzione infissi (310 mq)

Piscina Cesari
sostituzione di nr 6 infissi spogliatoio della piscina al piano seminterrato
Moruzzi /Finco
riqualificazione centrale termica con sostituzione delle 2 caldaie 135 kW/cad
sostituzione infissi palestra (546 mq),
Palestra XXV Aprile
sostituzione infissi (132 mq)
realizzazione nuova linea distribuzione riscaldamento aerotermi palestra con sostituzione 6
aerotermi palestra
Piscina XXV Aprile
sostituzione UTA della piscina 9000 mc/h
installazione boiler con pompa di calore per produzione acqua calda sanitaria
installazione pompa di calore per riscaldamento acqua vasca piscina
Media Galilei palestra
sostituzione infissi (244 mq)
installazione sistema di ventilazione meccanico nelle palestre e spogliatoi
installazione 12 valvole termostatiche sui radiatori degli spogliatoi
sostituzione delle 2 caldaie 600 kW/cad
installazione boiler con pompa di calore per produzione acqua calda sanitaria
Carducci
riqualificazione centrale termica con sostituzione 3 caldaie 114,6 kW/cad

ASSEGNAZIONI SPAZI
Viene comunicato che non ci sono al momento contestazioni pervenute in quanto l’unica che era
stata segnalata dal gestore si è risolta prima della CCS. Quindi si considera effettuata
regolarmente l’assegnazione provvisoria degli spazi alle società sportive. L’assegnazione
definitiva verrà effettuata il 31 luglio. Si informa la CCS che, nel rispetto delle normative, non è
stato possibile quest’anno soddisfare la richiesta del Casalecchio calcio di rientrare nei campi del
Comune dopo il volontario allontanamento. Il Sindaco ha già comunicato ai gestori la necessità di
trovare un accomodamento per il prossimo anno.
E’ seguita una discussione sugli spazi riguardo principalmente questi temi:
- Verifica ed aggiornamento del regolamento di assegnazione dopo 11 anni dalla sua
approvazione dal CC
- Verifica degli spazi palestra che a volte vengono lasciati vuoti per lungo tempo
- Possibilità di razionalizzare alcuni spazi in funzione delle diverse necessità
- Verifica delle collaborazioni con società di altri comuni in funzione dell’uso degli spazi
- Verifica di eventuali disponibilità degli istituti scolastici a concedere ulteriori spazi prima
delle ore 17.
E’ stata inoltre evidenziata la necessità che le società abbiano una maggiore visione futura, nel
senso che gli impianti sono di fatto saturi per quanto riguarda in particolare gli spazi agonistici e
quindi non è pensabile che ogni anno si organizzino nuove ed ulteriori squadre perché non ci sono
spazi per allenarsi e soprattutto per giocare nel weekend anche perchè gli impianti che hanno i
requisiti federali sono limitati. Si evidenzia anche come il nostro Comune abbia una forte
immigrazione di atleti in quanto vi sono sul territorio diverse situazioni di eccellenza e di sport e
discipline esclusive o quasi esclusive per tutta l’area di Bologna sud ( canoa, frisbee, orienteering,
ginn.artistica, ecc.)

Diversi gruppi (frisbee, pattinaggio ecc) devono già fruire di spazi fuori dal territorio comunale per
soddisfare le loro necessità. Viene fatto evidenziare come purtroppo i Comuni limitrofi pur avendo
in alcuni casi disponibilità di spazi nelle palestre applichino delle tariffe molto alte per le società di
fuori comune e siano anche restii a concederli. Il Sindaco prende atto della situazione e si
dichiara disponibile a parlarne in sede di Unione dei Comuni anche se il tema sport non è tra
quelli attualmente in condivisione.
Il presidente propone che alla prossima CCS di settembre le società interessate portino il
nome di una persona disponibile a fare parte di un gruppo di lavoro che nel corso del inverno
effettui la verifica del regolamento e anche l’analisi di eventuali interventi di razionalizzazione
degli spazi attuali.
La Consulta approva.

SPORT IN CENTRO
Viene data lettura del programma generale redatto dopo le diverse adesion, dell’elenco dei materiali
necessari e dei costi da sostenere per sabato 15/9. (Vedi allegati) La Consulta approva.
TARIFFARIO
Come da richiesta della CCS è stato preparata dal servizio una base di proposte di modifica del
tariffario. Si tratta di una bozza da cui iniziare.
Anche in questo caso il presidente invita tutti i componenti a leggere la bozza e a settembre verrà
verificato se c’è l’interesse a rivedere il tariffario o lasciarlo inalterato Nel primo caso verrà fatto un
altro gruppo di lavoro apposito. La Consulta approva.
Non essendoci altro da discutere la CCS si chiude alle 19,10.

