Emendamento N.1 all’oggetto n. 38 REGOLAMENTO PER L'USO E L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI IN
AMBITO SPORTIVO - APPROVAZIONE

Si chiede di modificare l’articolo 8 al punto 2, aggiungendo dopo la parola “gestione” le parole: “ed eventuale
rinnovo.”

Originale
8.2 Il contratto di gestione deve avere i seguenti contenuti minimi:
• durata della gestione;
Emendato
8.2 Il contratto di gestione deve avere i seguenti contenuti minimi:
• durata della gestione ed eventuale rinnovo;

Motivazione
Riteniamo indispensabile che nel contratto di gestione sia ben specificata la possibilità e le specifiche di
rinnovo.
Simone Benini, Daniele Vergini (Movimento 5 Stelle)
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Emendamento N.2 all’oggetto n. 38 REGOLAMENTO PER L'USO E L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI IN
AMBITO SPORTIVO - APPROVAZIONE
Si chiede di modificare l’articolo 9 punto 2, cancellando il punto b) di svolgere attività in modo continuativo
da almeno un anno;.
Originale
9.2 Concessione in uso di impianti sportivi: per poter presentare istanza di concessione in uso, il richiedente
dovrà dichiarare:
a) di avere sede legale nel territorio comunale;
b) di svolgere attività in modo continuativo da almeno un anno;
c) di svolgere la propria attività o parte preponderante della stessa, nel territorio comunale;
d) di non essere in situazione di morosità nei confronti del Comune o dei gestori di impianti sportivi di
competenza comunale;
e) di non essersi reso colpevole, sia direttamente, sia attraverso i propri organi sociali, collaborativi o
rappresentativi, di reati contro la Pubblica Amministrazione, di non essere stato coinvolto in casi di
doping sportivo, di comportamenti palesemente antisportivi, di abusi o molestie su minori o di altre
gravi violazioni.

Emendato
9.2 Concessione in uso di impianti sportivi: per poter presentare istanza di concessione in uso, il richiedente
dovrà dichiarare:
a) di avere sede legale nel territorio comunale;
b) di svolgere la propria attività o parte preponderante della stessa, nel territorio comunale;
c) di non essere in situazione di morosità nei confronti del Comune o dei gestori di impianti sportivi di
competenza comunale;
d) di non essersi reso colpevole, sia direttamente, sia attraverso i propri organi sociali, collaborativi o
rappresentativi, di reati contro la Pubblica Amministrazione, di non essere stato coinvolto in casi di
doping sportivo, di comportamenti palesemente antisportivi, di abusi o molestie su minori o di altre
gravi violazioni.

Motivazione
Riteniamo importante offrire la possibilità di accesso agli impianti sportivi anche a nuove realtà.
Simone Benini, Daniele Vergini (Movimento 5 Stelle)
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Emendamento N.3 all’oggetto n. 38 REGOLAMENTO PER L'USO E L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI IN
AMBITO SPORTIVO - APPROVAZIONE

Si chiede di modificare l’articolo 9 al punto 6.3, aggiungendo dopo la parola “settimanali” la frase:
“come definito dal punto 9.6.4,”

Originale

9.6.3 Gli spazi disdetti saranno resi noti mediante aggiornamento dei prospetti d'uso
settimanali consultabili dall'utenza e messi a disposizione per precedenti richieste di
assegnazioni rimaste inevase o eventuali nuove richieste; queste ultime saranno prese in
considerazione in ordine cronologico di arrivo

Emendato
9.6.3 Gli spazi disdetti saranno resi noti mediante aggiornamento dei prospetti d'uso
settimanali come definito dal punto 9.6.4, consultabili dall'utenza e messi a disposizione per precedenti
richieste di assegnazioni rimaste inevase o eventuali nuove richieste; queste ultime saranno prese in
considerazione in ordine cronologico di arrivo

Motivazione
Riteniamo necessario specificare meglio la definizione delle modalità di comunicazione dei prospetti d’uso.
Simone Benini, Daniele Vergini (Movimento 5 Stelle)
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Emendamento N.4 all’oggetto n. 38 REGOLAMENTO PER L'USO E L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI IN
AMBITO SPORTIVO - APPROVAZIONE

Si chiede di aggiungere all’articolo 9 il punto 6 punto 4.
Nuovo punto:
9.6.4 I gestori comunicheranno i prospetti degli spazi disdetti mediante affissione ed invio email tramite
apposita newsletter a tutta l’utenza che ne farà richiesta e alla email dell’ufficio Unità Sport:
servizio.sport@comune.forli.fc.it

Motivazione
Riteniamo necessario specificare meglio la definizione delle modalità di comunicazione dei prospetti d’uso.

Simone Benini, Daniele Vergini (Movimento 5 Stelle)
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Emendamento N.5 all’oggetto n. 38 REGOLAMENTO PER L'USO E L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI IN
AMBITO SPORTIVO - APPROVAZIONE

Si chiede di cancellare l’articolo 9 punto 3.5.

Cancellare l’originale:
9.3.5 Gli Enti di promozione sportiva possono far utilizzare i propri spazi avuti in
concessione a società sportive a loro affiliate, specificando nella domanda d'uso tale
ripartizione. In caso di disdetta di uno spazio assegnato all'Ente di promozione sportiva ed
utilizzato da società sportiva affiliata, la società utilizzatrice potrà riconfermare lo spazio
utilizzato in maniera congrua, ai sensi del presente regolamento, e purché in possesso dei
requisiti di cui al precedente punto 9.2.

Motivazione
Riteniamo che gli enti di promozione sportiva debbano tornare a focalizzarsi esclusivamente nella promozione
degli eventi sportivi e dello sport in generale, lasciando la gestione degli spazi in capo ai gestori ed alle società
sportive.
Simone Benini, Daniele Vergini (Movimento 5 Stelle)
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Emendamento N. 6 all’oggetto n. 38 REGOLAMENTO PER L'USO E L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI
ECONOMICI IN AMBITO SPORTIVO - APPROVAZIONE

Si chiede di modificare l’articolo 10 punto 5 punto 6 alla lettera I sostituendo “15” con “30”

Originale
10.5.6 Norme d'uso e comportamentali
I) La consegna del pallino termina 15 minuti prima dell'orario di chiusura del bocciodromo.

Emendato
10.5.6 Norme d'uso e comportamentali
I) La consegna del pallino termina 30 minuti prima dell'orario di chiusura del bocciodromo.

Motivazione
Riteniamo che il gestore del bocciodromo debba avere il tempo necessario per chiudere l’impianto ed
espletare le operazioni di pulizia.

Simone Benini, Daniele Vergini (Movimento 5 Stelle)
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Emendamento N. 7 all’oggetto n. 38 REGOLAMENTO PER L'USO E L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI
ECONOMICI IN AMBITO SPORTIVO - APPROVAZIONE
Si chiede di modificare l’articolo 10 punto 6 punto 5 sostituendo le parole “chiusi interni all’impianto” con le
parole “interni ed esterni degli impianti”

Originale

10.6.5 Divieti
p) è vietato fumare in tutti gli spazi chiusi interni all'impianto.

Emendato

10.6.5 Divieti
p) è vietato fumare in tutti gli spazi interni ed esterni all’impianto.

Motivazione
Riteniamo che sia arrivato il momento di prendere una posizione seria e definitiva nei confronti del tabagismo.
La pratica sportiva non può in alcun modo sposarsi con la suddetta dipendenza. Lo sport ed il fumo non
possono proprio convivere ed il fumo passivo, sappiamo essere molto dannoso, oltre al famigerato “esempio”
da dare ai giovani!!!!
Simone Benini, Daniele Vergini (Movimento 5 Stelle)
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Emendamento N.8 all’oggetto n. 38 REGOLAMENTO PER L'USO E L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI IN
AMBITO SPORTIVO - APPROVAZIONE
Si chiede di modificare l’articolo 15 punto 1 aggiungendo la frase:
“•un rappresentante di ogni espressione sportiva che abbia manifestato, attraverso domanda di iscrizione alla
Commissione stessa, la volontà di aderire;”

Originale

15.1 Al fine di conseguire una corretta ed equa assegnazione degli spazi nelle palestre e
negli impianti sportivi di competenza comunale, presso l’Unità Sport del Comune di Forlì
viene istituita una Commissione Palestre formata da:
•il Dirigente dell'Unità Sport o suo delegato, Presidente;
•un Funzionario dell’Unità Sport, che svolge anche funzioni di segretario verbalizzante;
•due rappresentanti delle federazioni sportive operanti sul territorio nominati dal CONI;
•due rappresentanti degli enti di promozione sportiva operanti sul territorio nominati
dall’Assemblea della Consulta della Sport;

Emendato
15.1 Al fine di conseguire una corretta ed equa assegnazione degli spazi nelle palestre e
negli impianti sportivi di competenza comunale, presso l’Unità Sport del Comune di Forlì
viene istituita una Commissione Palestre formata da:
•il Dirigente dell'Unità Sport o suo delegato, Presidente;
•un Funzionario dell’Unità Sport, che svolge anche funzioni di segretario verbalizzante;
•due rappresentanti delle federazioni sportive operanti sul territorio nominati dal CONI;
•due rappresentanti degli enti di promozione sportiva operanti sul territorio nominati
dall’Assemblea della Consulta della Sport;
•un rappresentante di ogni espressione sportiva che abbia manifestato, attraverso domanda di iscrizione alla
Commissione stessa, la volontà di aderire;

Motivazione
Riteniamo necessario la presenza delle società sportive all’interno della Commissione Palestre, nell’ottica di
avere pareri autorevoli da utenti che vivono lo sport sul campo tutti i giorni e svincolati dai gioghi politici di
CONI ed ENTI
Simone Benini, Daniele Vergini (Movimento 5 Stelle)
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Emendamento N.9 all’oggetto n. 38 REGOLAMENTO PER L'USO E L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI IN
AMBITO SPORTIVO - APPROVAZIONE

Si chiede di modificare l’articolo 10 punto 3 lettera C punto IV aggiungendo dopo la parola “all’interno” le
parole “e all’esterno” e cancellando la frase “All'esterno dell'impianto, i mozziconi andranno spenti e gettati
negli appositi contenitori prima dell'ingresso nell'impianto;”

Originale

10.3 Palestre scolastiche e impianti sportivi
C) Norme di comportamento e divieti
IV. E’ vietato:
c) fumare all’interno dell’impianto o negli spogliatoi. All'esterno dell'impianto, i mozziconi
andranno spenti e gettati negli appositi contenitori prima dell'ingresso nell'impianto;

Emendato

10.3 Palestre scolastiche e impianti sportivi
C) Norme di comportamento e divieti
IV. E’ vietato:
c) fumare all’interno e all’esterno dell’impianto o negli spogliatoi.
Motivazione
Riteniamo che sia arrivato il momento di prendere una posizione seria e definitiva nei confronti del tabagismo.
La pratica sportiva non può in alcun modo sposarsi con la suddetta tossicodipendenza. Lo sport ed il fumo non
possono proprio convivere.
Simone Benini, Daniele Vergini (Movimento 5 Stelle)
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Emendamento N.10 all’oggetto n. 38 REGOLAMENTO PER L'USO E L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI
ECONOMICI IN AMBITO SPORTIVO - APPROVAZIONE

Si chiede di cancellare l’articolo 17 punto 6.

Eliminare l’articolo:

17.6 In riferimento a particolari iniziative, in linea con le politiche sportive
dell'Amministrazione Comunale e/o di prestigio per Città, e/o di grande attrattività, la
Giunta Comunale può stabilire, con proprio atto deliberativo, la concessione di contributi o
altri vantaggi economici a soggetti diversi e/o non in possesso dei requisiti o per altre
tipologie di iniziative, rispetto a quanto indicato ai precedenti punti 17.3, 17.4 e 17.5.

Motivazione
Riteniamo scorretto definire tutta una serie di parametri con gli articoli 17.3, 17.4 e 17.5 e poi comunque
lasciare questa possibilità di deroga.
Simone Benini, Daniele Vergini (Movimento 5 Stelle)
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Emendamento N. 11 all’oggetto n. 38 REGOLAMENTO PER L'USO E L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI
ECONOMICI IN AMBITO SPORTIVO - APPROVAZIONE

Si chiede di aggiungere all’articolo 5 al punto 1 la lettera c:
“individua e stabilisce i criteri e le forme di utilizzo degli impianti sportivi e dei relativi spazi, mediante
l’adozione di specifici atti di propria ed esclusiva competenza.”

Aggiungere la seguente lettera c) al punto 1 articolo 5

5.1
c) individua e stabilisce i criteri e le forme di utilizzo degli impianti sportivi e dei relativi spazi, mediante
l’adozione di specifici atti di propria ed esclusiva competenza”.

Motivazione
Riteniamo indispensabile rimettere i poteri decisionali al Consiglio Comunale
Simone Benini, Daniele Vergini (Movimento 5 Stelle)
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Emendamento N. 12 all’oggetto n. 38 REGOLAMENTO PER L'USO E L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI
ECONOMICI IN AMBITO SPORTIVO - APPROVAZIONE

Si chiede di modificare l’articolo 6 punto 1.3, aggiungendo dopo la parola “diretta,” la frase “in via straordinaria
ed eccezionale conseguente l’impossibilità di selezionare un gestore seguendo la procedura pubblica,” e
aggiungendo dopo la parola “gestione,” la frase “non rinnovabile e comunque non superiore a sei mesi.”

Originale

6.1.3 Gestioni transitorie
Al fine di mantenere la fruizione dell’impianto e garantire il servizio per l’utenza, il Comune, quando non
sia possibile operare con una gestione diretta, assicura, per brevi periodi, la gestione di impianti sportivi
tramite terzi con modalità di affidamento anche diretto nel rispetto delle disposizioni del codice dei
contratti pubblici.
Quando sia necessario avvalersi del gestore uscente, il periodo della gestione transitoria è quello
strettamente necessario all’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento in gestione.

Emendato
6.1.3 Gestioni transitorie
Al fine di mantenere la fruizione dell’impianto e garantire il servizio per l’utenza, il Comune, quando non
sia possibile operare con una gestione diretta, in via straordinaria ed eccezionale conseguente
l’impossibilità di selezionare un gestore seguendo la procedura pubblica assicura, per brevi periodi, la
gestione di impianti sportivi tramite terzi con modalità di affidamento anche diretto nel rispetto delle
disposizioni del codice dei contratti pubblici.
Quando sia necessario avvalersi del gestore uscente, il periodo della gestione transitoria è quello
strettamente necessario all’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento in gestione, non
rinnovabile e comunque non superiore a sei mesi.

Motivazione
Riteniamo necessario riportare legalità e trasparenza nella gestione degli impianti. Il termine di sei mesi ci pare
più che adeguato per l’espletamento di nuove procedure di gara.
Simone Benini, Daniele Vergini (Movimento 5 Stelle)
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Emendamento N. 13 all’oggetto n. 38 REGOLAMENTO PER L'USO E L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI
ECONOMICI IN AMBITO SPORTIVO - APPROVAZIONE

Si chiede di modificare l’articolo 7 punto 2 lettera a, sostituendo la frase “esperienza ed affidabilità economica
adeguate alle tipologie di impianti da determinarsi” con la frase “capacità organizzativa e gestionale
dimostrabili e documentabili mediante la presentazione di un progetto organizzativo e gestionale dell’impianto,
che consenta di apprezzarne le qualità e le capacità richieste”

Originale

7.2 Requisiti minimi dei candidati:

a) esperienza ed affidabilità economica adeguate alle tipologie di impianti da determinarsi in
relazione alle tipologie e complessità degli impianti oggetto di affidamento.
Emendato

7.2 Requisiti minimi dei candidati:

a) capacità organizzativa e gestionale dimostrabili e documentabili mediante la presentazione
di un progetto organizzativo e gestionale dell’impianto, che consenta di apprezzarne le
qualità e le capacità richieste, in relazione alle tipologie e complessità degli impianti
oggetto di affidamento.

Motivazione
Riteniamo necessaria la presentazione di un progetto organizzativo e gestionale per meglio confrontare le
varie candidature, anche se di prima esperienza. Spazio ai giovani all'innovazione, alla freschezza delle idee!
Simone Benini, Daniele Vergini (Movimento 5 Stelle)
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Emendamento N. 14 all’oggetto n. 38 REGOLAMENTO PER L'USO E L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI
ECONOMICI IN AMBITO SPORTIVO - APPROVAZIONE

Si chiede di modificare l’articolo 7 inserendo al punto 2 lettera d) affidabilità economica, da documentare
mediante la produzione dei bilanci relativi agli ultimi 3 anni.

Nuova lettera d) punto 2 articolo 7

7.2 Requisiti minimi dei candidati:

d) affidabilità economica, da documentare mediante la produzione dei bilanci relativi agli ultimi 3 anni.

Motivazione
Riteniamo gli ultimi tre bilanci indispensabili per valutare l’affidabilità economica del candidato.
Simone Benini, Daniele Vergini (Movimento 5 Stelle)
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Emendamento N.15 all’oggetto n. 38 REGOLAMENTO PER L'USO E L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI
ECONOMICI IN AMBITO SPORTIVO - APPROVAZIONE

Si chiede di modificare l’articolo 7 punto 4 lettera c sostituendo dopo la parola “valutazione” la frase “dei
requisiti di cui al precedente punto 7.2, lett a) e b);” con la frase “della capacità organizzativa e gestionale
documentata mediante la presentazione di un progetto organizzativo e gestionale dell’impianto, che consenta
di apprezzarne le qualità e le capacità richieste nonché da eventuali interventi di innovazione, miglioramento e
valorizzazione dell’impianto proposti.”

Originale
7.4 Impianti sportivi con minore rilevanza economica:
c) valutazione dei requisiti di cui al precedente punto 7.2, lett a) e b);

Emendato

7.4 Impianti sportivi con minore rilevanza economica:
c) valutazione della capacità organizzativa e gestionale documentata mediante la presentazione di un
progetto organizzativo e gestionale dell’impianto, che consenta di apprezzarne le qualità e le capacità
richieste, nonché da eventuali interventi di innovazione, miglioramento e valorizzazione dell’impianto
proposti.”

Motivazione
Riteniamo che debbano avere valenza in fase gara, anche le eventuali innovazioni ed i miglioramenti degli
impianti messi a bando.
Simone Benini, Daniele Vergini (Movimento 5 Stelle)
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Emendamento N. 16 all’oggetto n. 38 REGOLAMENTO PER L'USO E L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI
ECONOMICI IN AMBITO SPORTIVO - APPROVAZIONE

Si chiede di modificare l’articolo 7 punto 4 lettera d, inserendo dopo la parola “predeterminati” la frase “definiti
mediante apposito allegato al bando di concessione”,

Originale
7.4 Impianti sportivi con minore rilevanza economica:
d) valutazione dell'offerta sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo, secondo criteri
predeterminati, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico della gestione.

Emendato

7.4 Impianti sportivi con minore rilevanza economica:
d) valutazione dell'offerta sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo, secondo criteri
predeterminati definiti mediante apposito allegato al bando di concessione, tenendo conto dell'esigenza di
assicurare l'equilibrio economico della gestione.

Motivazione
Riteniamo indispensabile conoscere precisamente i criteri con i quali si determina la rilevanza economica di un
impianto.
Simone Benini, Daniele Vergini (Movimento 5 Stelle)
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Emendamento N. 17 all’oggetto n. 38 REGOLAMENTO PER L'USO E L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI
ECONOMICI IN AMBITO SPORTIVO - APPROVAZIONE

Si chiede di modificare l’articolo 8 punto 1.1 sostituendo, dopo la parola “sarà” la frase “, di norma, superiore
ad anni dieci (10).” con la frase “superiore ad anni cinque (5). “ e sostituendo, dopo la parola “nei” la parola
“dieci” con la parola “cinque“.
Originale
8.1.1 La durata della gestione non sarà, di norma, superiore ad anni dieci (10). Tuttavia potrà essere
prevista una durata maggiore nel caso in cui all’affidatario sia stato richiesto, in sede di gara, la
realizzazione di interventi sull’impianto che comportino un impegno finanziario da parte dell’affidatario non
ammortizzabile nei dieci anni di concessione. In tal caso la durata sarà commisurata all'impegno
finanziario del gestore, al fine di assicurare il recupero degli investimenti.
Emendato

8.1.1 La durata della gestione non sarà superiore ad anni cinque (5). Tuttavia potrà essere prevista una
durata maggiore nel caso in cui all’affidatario sia stato richiesto, in sede di gara, la realizzazione di
interventi sull’impianto che comportino un impegno finanziario da parte dell’affidatario non ammortizzabile
nei cinque anni di concessione. In tal caso la durata sarà commisurata all'impegno finanziario del gestore,
al fine di assicurare il recupero degli investimenti.
Motivazione
Riteniamo inaccettabile portare da cinque (5) a dieci (10) la durata della gestione.
Simone Benini, Daniele Vergini (Movimento 5 Stelle)
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Emendamento N.18 all’oggetto n. 38 REGOLAMENTO PER L'USO E L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI
ECONOMICI IN AMBITO SPORTIVO - APPROVAZIONE

Si chiede di modificare l’articolo 8 punto 1.1 sostituendo, al secondo paragrafo, la frase “Tuttavia potrà essere
prevista una durata maggiore nel caso in cui all’affidatario sia stato richiesto,” con la frase “Qualora sia
prevista” e sostituendo al terzo paragrafo la frase “In tal caso la durata sarà commisurata all'impegno
finanziario del gestore, al fine di assicurare il recupero degli investimenti.” con la frase “Il gestore acquisisce un
punteggio aggiuntivo da sommarsi al punteggio derivante dagli altri parametri proporzionalmente adeguato
all’entità dell’investimento effettivamente eseguito.”

Originale
8.1.1 La durata della gestione non sarà, di norma, superiore ad anni dieci (10). Tuttavia potrà essere
prevista una durata maggiore nel caso in cui all’affidatario sia stato richiesto, in sede di gara, la
realizzazione di interventi sull’impianto che comportino un impegno finanziario da parte dell’affidatario non
ammortizzabile nei dieci anni di concessione. In tal caso la durata sarà commisurata all'impegno
finanziario del gestore, al fine di assicurare il recupero degli investimenti.
Emendato

8.1.1 La durata della gestione non sarà, di norma, superiore ad anni ...omissis... Qualora sia prevista, in
sede di gara, la realizzazione di interventi sull’impianto che comportino un impegno finanziario da parte
dell’affidatario non ammortizzabile nei …. omissis … anni di concessione. Il gestore acquisisce un
punteggio aggiuntivo da sommarsi al punteggio derivante dagli altri parametri proporzionalmente
adeguato all’entità dell’investimento effettivamente eseguito.

Motivazione
Riteniamo necessario normare gli eventuali interventi sugli impianti in fase di bando di gara con precise
valutazioni e punteggi.
Simone Benini, Daniele Vergini (Movimento 5 Stelle)
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Emendamento N. 19 all’oggetto n. 38 REGOLAMENTO PER L'USO E L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI
ECONOMICI IN AMBITO SPORTIVO - APPROVAZIONE

Si chiede di modificare l’articolo 8 al punto 2, sostituendo dopo le parole “possibilità di” con le parole
“separazione dal contratto”

Originale

8.2 Il contratto di gestione deve avere i seguenti contenuti minimi:
• possibilità di sub-affidamento a terzi di alcune parti del servizio (ad es. locale bar/ristoro); l’affidatario dovrà
indicare nel progetto di gestione la volontà di avvalersi di tale possibilità
Emendato

8.2 Il contratto di gestione deve avere i seguenti contenuti minimi:
• possibilità di separazione dal contratto a terzi di alcune parti del servizio (ad es. locale bar/ristoro);
l’affidatario dovrà indicare nel progetto di gestione la volontà di avvalersi di tale possibilità

Motivazione
Riteniamo possa essere un valido metodo per evitare subaffitti poco trasparenti.
Simone Benini, Daniele Vergini (Movimento 5 Stelle)
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Emendamento N. 20 all’oggetto n. 38 REGOLAMENTO PER L'USO E L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI
ECONOMICI IN AMBITO SPORTIVO - APPROVAZIONE

Si chiede di modificare l’articolo 8 al punto 2, cancellando dopo la parola “svolte” le parole “direttamente
dall’affidatario”

Originale

8.2 Il contratto di gestione deve avere i seguenti contenuti minimi:
• programmazione di utilizzo dell’impianto e prospetto delle attività sportive svolte direttamente dall’affidatario;
Emendato

8.2 Il contratto di gestione deve avere i seguenti contenuti minimi:
• programmazione di utilizzo dell’impianto e prospetto delle attività sportive svolte

Motivazione
Riteniamo che il contratto di gestione debba contenere tutte le attività sportive svolte presso l’impianto
Simone Benini, Daniele Vergini (Movimento 5 Stelle)
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Emendamento N. 21 all’oggetto n. 38 REGOLAMENTO PER L'USO E L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI
ECONOMICI IN AMBITO SPORTIVO - APPROVAZIONE

Si chiede di modificare l’articolo 9 punto 1 lettera b, sostituendo dopo la parola “enti” le parole “di promozione
sportiva” con la parola “/società organizzatori”.

Originale

9.1 Indicazioni generali
b)In linea generale e compatibilmente con gli spazi e orari disponibili, per le attività degli istituti
scolastici, scuole dell'infanzia e asili nido e degli anziani si assegneranno gli orari del mattino e del
primissimo pomeriggio; per quelle dei bambini e dei giovani, gli orari del pomeriggio e prima serata,
mentre le attività rivolte agli adulti saranno collocate in orari serali. Fanno eccezione gli spazi
assegnati per lo svolgimento di gare di campionato che sono sottoposte a orari dettati dalle relative
federazioni sportive ed enti di promozione sportiva.
Emendato

9.1 Indicazioni generali
b)In linea generale e compatibilmente con gli spazi e orari disponibili, per le attività degli istituti
scolastici, scuole dell'infanzia e asili nido e degli anziani si assegneranno gli orari del mattino e del
primissimo pomeriggio; per quelle dei bambini e dei giovani, gli orari del pomeriggio e prima serata,
mentre le attività rivolte agli adulti saranno collocate in orari serali. Fanno eccezione gli spazi
assegnati per lo svolgimento di gare di campionato che sono sottoposte a orari dettati dalle relative
federazioni sportive ed enti/società organizzatori.
Motivazione
Riteniamo equo offrire le stesse possibilità a tutti gli enti/società organizzatori di eventi.
Simone Benini, Daniele Vergini (Movimento 5 Stelle)
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Emendamento N. 22 all’oggetto n. 38 REGOLAMENTO PER L'USO E L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI
ECONOMICI IN AMBITO SPORTIVO - APPROVAZIONE

Si chiede di modificare l’articolo 9 punto 1 lettera g, aggiungendo dopo la parola “supporto” la frase “, di cui
alla precedente lettera e)”.

Originale

9.1 Indicazioni generali
g) I concessionari d'uso dei locali di supporto sono individuati con provvedimenti dirigenziali, previo
avviso pubblico, su indirizzo della Giunta in ordine alla durata e alla tariffa d'uso.
Emendato

9.1 Indicazioni generali
g) I concessionari d'uso dei locali di supporto, di cui alla precedente lettera e), sono individuati con
provvedimenti dirigenziali, previo avviso pubblico, su indirizzo della Giunta in ordine alla durata e
alla tariffa d'uso.

Motivazione
Riteniamo indispensabile specificare tale elenco onde evitare qualsiasi tipo di interpretazione o
fraintendimento
Simone Benini, Daniele Vergini (Movimento 5 Stelle)
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Emendamento N. 23 all’oggetto n. 38 REGOLAMENTO PER L'USO E L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI
ECONOMICI IN AMBITO SPORTIVO - APPROVAZIONE

Si chiede di modificare l’articolo 9 punto 2 lettera a, aggiungendo dopo la parola “avere” la parola
“preferibilmente”.

Originale

9.2 Concessione in uso di impianti sportivi: per poter presentare istanza di concessione in uso, il richiedente
dovrà dichiarare:
a) di avere sede legale nel territorio comunale;
Emendato

9.2 Concessione in uso di impianti sportivi: per poter presentare istanza di concessione in uso, il richiedente
dovrà dichiarare:
a) di avere preferibilmente sede legale nel territorio comunale;

Motivazione
Riteniamo importante valorizzare le società del territorio comunale, senza però limitare eventuali società del
territorio extra comunale che vogliono sviluppare le loro attività a Forli
Simone Benini, Daniele Vergini (Movimento 5 Stelle)
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Emendamento N. 24 all’oggetto n. 38 REGOLAMENTO PER L'USO E L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI
ECONOMICI IN AMBITO SPORTIVO - APPROVAZIONE

Si chiede di modificare l’articolo 9 punto 3, aggiungendo al termine del primo paragrafo la frase “I criteri di
utilizzo degli spazi assegnati dovranno essere presentati in un apposito allegato, al fine di rendere intellegibile
le condizioni che si intendono porre come limiti..”
Originale

9.3 Utilizzo degli spazi assegnati: gli spazi assegnati dovranno essere utilizzati in modo continuativo e
con un congruo numero di partecipanti in rapporto al tipo di attività o disciplina, di orario e di impianto.
Tenuto conto della vocazione pubblica degli impianti e considerato che fra le funzioni istituzionali
dell’Amministrazione Comunale vi è anche quella di attuare una capillare promozione sportiva e di
agevolare la più ampia fruizione degli impianti, gli spazi assegnati che a seguito di verifica da parte del
personale o degli organi preposti risultassero liberi ingiustificatamente per più di due volte consecutive,
o utilizzati in maniera sporadica, o sotto utilizzati, potranno essere revocati dal gestore (anche su
iniziativa del Comune, se trattasi di impianti in gestione a terzi) ed assegnati ad altri richiedenti.
Emendato
9.3 Utilizzo degli spazi assegnati: gli spazi assegnati dovranno essere utilizzati in modo continuativo e
con un congruo numero di partecipanti in rapporto al tipo di attività o disciplina, di orario e di impianto. I
criteri di utilizzo degli spazi assegnati dovranno essere presentati in un apposito allegato, al fine di
rendere intellegibile le condizioni che si intendono porre come limiti. Tenuto conto della vocazione
pubblica degli impianti e considerato che fra le funzioni istituzionali dell’Amministrazione Comunale vi è
anche quella di attuare una capillare promozione sportiva e di agevolare la più ampia fruizione degli
impianti, gli spazi assegnati che a seguito di verifica da parte del personale o degli organi preposti
risultassero liberi ingiustificatamente per più di due volte consecutive, o utilizzati in maniera sporadica,
o sotto utilizzati, potranno essere revocati dal gestore (anche su iniziativa del Comune, se trattasi di
impianti in gestione a terzi) ed assegnati ad altri richiedenti.

Motivazione
Riteniamo indispensabile la produzione di un allegato che definisca tali criteri in maniera precisa, al fine di
evitare diverse interpretazioni o fraintendimenti
Simone Benini, Daniele Vergini (Movimento 5 Stelle)
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Emendamento N. 25 all’oggetto n. 38 REGOLAMENTO PER L'USO E L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI
ECONOMICI IN AMBITO SPORTIVO - APPROVAZIONE

Si chiede di modificare l’articolo 9 punto 3.1, aggiungendo al termine dell’ultimo paragrafo la frase “Il gestore è
tenuto a comunicare all’Ufficio Sport del Comune tali variazioni alla email: servizio.sport@comune.forli.fc.it.”

Originale
9.3.1 I concessionari d'uso devono utilizzare gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per
le quali l'assegnazione degli spazi è stata accordata.
Per nessun motivo, in nessuna forma e ad alcun titolo, anche gratuito, i concessionari d'uso potranno
consentire l’uso anche parziale degli spazi avuti in assegnazione ad altri soggetti, tranne che per brevi
periodi legati a particolari circostanze (ad es. preparazione a campionati) e previa richiesta ed esplicita
autorizzazione da parte del gestore, pena l’immediata decadenza dall'assegnazione.
Emendato
9.3.1 I concessionari d'uso devono utilizzare gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per
le quali l'assegnazione degli spazi è stata accordata.
Per nessun motivo, in nessuna forma e ad alcun titolo, anche gratuito, i concessionari d'uso potranno
consentire l’uso anche parziale degli spazi avuti in assegnazione ad altri soggetti, tranne che per brevi
periodi legati a particolari circostanze (ad es. preparazione a campionati) e previa richiesta ed esplicita
autorizzazione da parte del gestore pena l’immediata decadenza dall'assegnazione. Il gestore è tenuto a
comunicare all’Ufficio Sport del Comune tali variazioni alla email: servizio.sport@comune.forli.fc.it.

Motivazione
Riteniamo indispensabile che l’Ufficio Sport venga costantemente aggiornato sulle dinamiche e sulle
problematiche di gestione degli impianti e degli spazi

Simone Benini, Daniele Vergini (Movimento 5 Stelle)
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Emendamento N. 26 all’oggetto n. 38 REGOLAMENTO PER L'USO E L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI
ECONOMICI IN AMBITO SPORTIVO - APPROVAZIONE

Si chiede di modificare l’articolo 9 punto 3.2, aggiungendo al termine dell’ultimo paragrafo la frase “Previa
specifica e tempestiva richiesta da inoltrare al gestore dell’impianto e all’Ufficio Sport del Comune alla email:
servizio.sport@comune.forli.fc.it.”

Originale

9.3.2. Nel caso di fusione di più società in un nuovo soggetto o di cambio di denominazione sociale, gli
spazi assegnati ed utilizzati in linea con il presente Regolamento potranno essere assegnati, in tutto o in
parte, al nuovo soggetto, purché in possesso dei necessari requisiti.
Emendato

9.3.2. Nel caso di fusione di più società in un nuovo soggetto o di cambio di denominazione sociale, gli
spazi assegnati ed utilizzati in linea con il presente Regolamento potranno essere assegnati, in tutto o in
parte, al nuovo soggetto, purché in possesso dei necessari requisiti. Previa specifica e tempestiva
richiesta da inoltrare al gestore dell’impianto e all’Ufficio Sport del Comune alla email:
servizio.sport@comune.forli.fc.it.

Motivazione
Riteniamo indispensabile che l’Ufficio Sport venga costantemente aggiornato sulle dinamiche e sulle
problematiche di gestione degli impianti e degli spazi
Simone Benini, Daniele Vergini (Movimento 5 Stelle)
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Emendamento N. 27 all’oggetto n. 38 REGOLAMENTO PER L'USO E L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI
ECONOMICI IN AMBITO SPORTIVO - APPROVAZIONE

Si chiede di modificare l’articolo 9 punto 6.1, aggiungendo dopo la parola “gestore” la frase “, che “provvederà
a comunicare tali variazioni all’Ufficio Sport del Comune alla email: servizio.sport@comune.forli.fc.it.,”

Originale

9.6.1 Sia per gli impianti in gestione diretta che per quelli affidati a terzi, nel corso di validità della
concessione d'uso, i concessionari d'uso possono rinunciare in tutto o in parte agli spazi assegnati,
dandone comunicazione scritta al gestore con un preavviso di almeno giorni 15 (quindici). In mancanza di
tale comunicazione, al concessionario d'uso saranno comunque addebitati gli oneri previsti per l’uso
dell’impianto e, anche in presenza di comunicazione scritta, verranno addebitati i quindici giorni
successivi alla comunicazione di rinuncia a meno che, nel frattempo, tali spazi non siano stati riassegnati
ad altro utilizzatore.

Emendato

9.6.1 Sia per gli impianti in gestione diretta che per quelli affidati a terzi, nel corso di validità della
concessione d'uso, i concessionari d'uso possono rinunciare in tutto o in parte agli spazi assegnati,
dandone comunicazione scritta al gestore, che provvederà a comunicare tali variazioni all’Ufficio Sport del
Comune alla email: servizio.sport@comune.forli.fc.it., con un preavviso di almeno giorni 15 (quindici). In
mancanza di tale comunicazione, al concessionario d'uso saranno comunque addebitati gli oneri previsti
per l’uso dell’impianto e, anche in presenza di comunicazione scritta, verranno addebitati i quindici giorni
successivi alla comunicazione di rinuncia a meno che, nel frattempo, tali spazi non siano stati riassegnati
ad altro utilizzatore.
Motivazione
Riteniamo indispensabile che l’Ufficio Sport venga costantemente aggiornato sulle dinamiche e sulle
problematiche di gestione degli impianti e degli spazi
Simone Benini, Daniele Vergini (Movimento 5 Stelle)
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Emendamento N. 28 all’oggetto n. 38 REGOLAMENTO PER L'USO E L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI
ECONOMICI IN AMBITO SPORTIVO - APPROVAZIONE

Si chiede di modificare l’articolo 10 punto 3 lettera A punto I, aggiungendo al termine del primo paragrafo la
frase “, in relazione a proprie negligenze od inosservanze delle norme di comportamento e d’uso.”
Originale

10.3 Palestre scolastiche e impianti sportivi
A) Norme generali:
Il concessionario d'uso:
I. Assume pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile, penale e patrimoniale per danni
che possono derivare a persone e cose dall’uso dell’impianto, delle pertinenze e delle attrezzature
presenti, relativamente agli spazi avuti in concessione.

Emendato

10.3 Palestre scolastiche e impianti sportivi
A) Norme generali:
Il concessionario d'uso:
I. Assume pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile, penale e patrimoniale per danni
che possono derivare a persone e cose dall’uso dell’impianto, delle pertinenze e delle attrezzature
presenti, relativamente agli spazi avuti in concessione, in relazione a proprie negligenze od inosservanze
delle norme di comportamento e d’uso.

Motivazione
Riteniamo che i concessionari degli spazi non possano essere responsabili oltre le proprie negligenze
Simone Benini, Daniele Vergini (Movimento 5 Stelle)
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Emendamento N. 29 all’oggetto n. 38 REGOLAMENTO PER L'USO E L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI
ECONOMICI IN AMBITO SPORTIVO - APPROVAZIONE
Si chiede di modificare l’articolo 10 punto 4 lettera C, aggiungendo al termine dell’ultimo paragrafo la frase “,
ed acquisendo anche i pareri della Commissione di Controllo sull'efficacia della gestione della piscina
comunale e della Commissione Consultiva Piscina.”
Originale
10.4 Impianto Natatorio Piscina comunale
C) Regolamento interno
Ai sensi della normativa vigente, il responsabile della piscina redige il Regolamento Interno in riferimento
agli aspetti igienico sanitari e comportamentali che contribuiscono a mantenere l'impianto in idonee
condizioni.
Tale Regolamento Interno, prima della sua adozione, sarà sottoposto al vaglio dell'Unità Sport del
Comune di Forlì che ne verificherà la compatibilità con quanto stabilito nel contratto di concessione in
gestione della piscina e con le indicazioni presenti nel presente Regolamento.
Emendato
10.4 Impianto Natatorio Piscina comunale
C) Regolamento interno
Ai sensi della normativa vigente, il responsabile della piscina redige il Regolamento Interno in riferimento
agli aspetti igienico sanitari e comportamentali che contribuiscono a mantenere l'impianto in idonee
condizioni.
Tale Regolamento Interno, prima della sua adozione, sarà sottoposto al vaglio dell'Unità Sport del
Comune di Forlì che ne verificherà la compatibilità con quanto stabilito nel contratto di concessione in
gestione della piscina e con le indicazioni presenti nel presente Regolamento, ed acquisendo anche i
pareri della Commissione di Controllo sull'efficacia della gestione della piscina comunale e della
Commissione Consultiva Piscina.

Motivazione
Riteniamo che questo regolamento debba essere condiviso tra tutti gli organi comunali interessati
Simone Benini, Daniele Vergini (Movimento 5 Stelle)
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Emendamento N. 30 all’oggetto n. 38 REGOLAMENTO PER L'USO E L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI
ECONOMICI IN AMBITO SPORTIVO - APPROVAZIONE

Si chiede di modificare l’articolo 10 punto 5.2, aggiungendo dopo la parola “Comunale” la frase “, mediante
specifica delibera della Giunta Comunale di cui al successivo art. 11,”

Originale
10.5.2 - Tariffe
A fronte dell'utilizzo del bocciodromo, dovranno essere corrisposte al gestore le relative tariffe, stabilite
dall'Amministrazione Comunale ed esposte al pubblico a cura del gestore.
Emendato
10.5.2 - Tariffe
A fronte dell'utilizzo del bocciodromo, dovranno essere corrisposte al gestore le relative tariffe, stabilite
dall'Amministrazione Comunale, mediante specifica delibera della Giunta Comunale di cui al successivo
art. 11, ed esposte al pubblico a cura del gestore.

Motivazione
Riteniamo necessario specificare tale riferimento
Simone Benini, Daniele Vergini (Movimento 5 Stelle)

30

Emendamento N. 31 all’oggetto n. 38 REGOLAMENTO PER L'USO E L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI
ECONOMICI IN AMBITO SPORTIVO - APPROVAZIONE

Si chiede di modificare l’articolo 10 punto 5 punto 3, cancellando dopo la parola “sottoscrizione” la frase “di
una tessera associativa che comprenderà l'assicurazione sportiva per l'utente stesso per l'anno sportivo in
corso.” sostituendola con la frase “un’assicurazione sportiva, nelle forme che l’utente riterrà più congrue, per
l’anno sportivo in corso.”

Originale
10.5.3 – Utilizzo del bocciodromo
Il gestore potrà richiedere all'utenza libera la sottoscrizione di una tessera associativa che comprenderà
l'assicurazione sportiva per l'utente stesso per l'anno sportivo in corso.
Emendato
10.5.3 – Utilizzo del bocciodromo
Il gestore potrà richiedere all'utenza libera la sottoscrizione un’assicurazione sportiva, nelle forme che
l’utente riterrà più congrue, per l’anno sportivo in corso.

Motivazione
Riteniamo inaccettabile forzare il tesseramento in relazione alla copertura assicurativa se non conveniente per
l’utente.
Simone Benini, Daniele Vergini (Movimento 5 Stelle)
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Emendamento N. 32 all’oggetto n. 38 REGOLAMENTO PER L'USO E L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI
ECONOMICI IN AMBITO SPORTIVO - APPROVAZIONE

Si chiede di cancellare l’articolo 10 punto 5 punto 6.

Originale
10.5.6 Norme d'uso e comportamentali
X L'Associazione Volontari Parco Incontro A.S.D. Bocciofila Città di Forlì può riservare l’utilizzo della
struttura per proprie iniziative e manifestazioni, con priorità rispetto alle manifestazioni e iniziative
organizzate da altri soggetti.
Emendato

10.5.6 Norme d'uso e comportamentali
X L'Associazione Volontari Parco Incontro A.S.D. Bocciofila Città di Forlì può riservare l’utilizzo della
struttura per proprie iniziative e manifestazioni, con priorità rispetto alle manifestazioni e iniziative
organizzate da altri soggetti.

Motivazione
Riteniamo inaccettabile ed iniquo questo tipo di vantaggi nei confronti di specifici soggetti
Simone Benini, Daniele Vergini (Movimento 5 Stelle)
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Emendamento N. 33 all’oggetto n. 38 REGOLAMENTO PER L'USO E L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI
ECONOMICI IN AMBITO SPORTIVO - APPROVAZIONE

Si chiede di modificare l’articolo 10 punto 6 punto 4, cancellando dopo la parola “controlli” le parole “ e/o alla
perquisizione”.

Originale

10.6.4 - Controlli di sicurezza all'entrata
c) Non è consentito l'ingresso e/o la permanenza a coloro che si presentino travisati o in evidente stato
di ebbrezza alcolica o di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. E' negato l'accesso a
coloro che rappresentano una minaccia alla sicurezza o che rifiutino di sottoporsi ai controlli e/o alla
perquisizione.

Emendato

10.6.4 - Controlli di sicurezza all'entrata
c) Non è consentito l'ingresso e/o la permanenza a coloro che si presentino travisati o in evidente stato
di ebbrezza alcolica o di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. E' negato l'accesso a
coloro che rappresentano una minaccia alla sicurezza o che rifiutino di sottoporsi ai controlli.

Motivazione
Riteniamo inapplicabile tale azione, che rimane in capo esclusivo alle forze dell’ordine.
Simone Benini, Daniele Vergini (Movimento 5 Stelle)
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Emendamento N. 34 all’oggetto n. 38 REGOLAMENTO PER L'USO E L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI
ECONOMICI IN AMBITO SPORTIVO - APPROVAZIONE

Si chiede di modificare l’articolo 11 punto 1, aggiungendo al termine del paragrafo la frase “Qualora la Giunta
Comunale non ne determini gli importi, continuano ad applicarsi gli importi dell’ultima deliberazione vigente,
fino a nuova emanazione”.

Originale
11.1 Le tariffe d'uso sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo, di
norma entro il mese di luglio e si riferiscono all’anno sportivo entrante, ove per anno sportivo si
intende, indicativamente, il periodo 1 agosto – 31 luglio.

Emendato
11.1 Le tariffe d'uso sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo, di
norma entro il mese di luglio e si riferiscono all’anno sportivo entrante, ove per anno sportivo si
intende, indicativamente, il periodo 1 agosto – 31 luglio. Qualora la Giunta Comunale non ne determini
gli importi, continuano ad applicarsi gli importi dell’ultima deliberazione vigente, fino a nuova
emanazione.

Motivazione
Riteniamo necessario specificare tale informazione
Simone Benini, Daniele Vergini (Movimento 5 Stelle)
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Emendamento N. 35 all’oggetto n. 38 REGOLAMENTO PER L'USO E L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI
ECONOMICI IN AMBITO SPORTIVO - APPROVAZIONE

Si chiede di modificare l’articolo 12 punto 1, aggiungendo al termine del paragrafo la frase “Il gestore è tenuto
a comunicare tali mancanze e/o comportamenti morosi all’Ufficio Unità Sport del Comune alla mail
servizio.sport@comune.forli.fc.it.”.

Originale
12.1 I concessionari d'uso sono tenuti al pagamento delle tariffe con le modalità ed i tempi indicati nelle
relative fatture emesse dal gestore, nel rispetto dei contratti di assegnazione sottoscritti da
assegnatario e gestore. In caso di mancato pagamento, il gestore provvederà a sollecitare
formalmente il concessionario, e nel caso perdurasse il comportamento moroso, darà corso alle
pratiche di ingiunzione al pagamento e alla revoca della concessione d’uso.
Emendato
12.1 I concessionari d'uso sono tenuti al pagamento delle tariffe con le modalità ed i tempi indicati nelle
relative fatture emesse dal gestore, nel rispetto dei contratti di assegnazione sottoscritti da
assegnatario e gestore. In caso di mancato pagamento, il gestore provvederà a sollecitare
formalmente il concessionario, e nel caso perdurasse il comportamento moroso, darà corso alle
pratiche di ingiunzione al pagamento e alla revoca della concessione d’uso. Il gestore è tenuto a
comunicare tali mancanze e/o comportamenti morosi all’Ufficio Unità Sport del Comune alla mail
servizio.sport@comune.forli.fc.it.

Motivazione
Riteniamo indispensabile che l’Ufficio Sport venga costantemente aggiornato sulle dinamiche e sulle
problematiche di gestione degli impianti e degli spazi

Simone Benini, Daniele Vergini (Movimento 5 Stelle)
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Emendamento N. 36 all’oggetto n. 38 REGOLAMENTO PER L'USO E L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI
ECONOMICI IN AMBITO SPORTIVO - APPROVAZIONE

Si chiede di modificare l’articolo 13 punto 3 punto 1, aggiungendo al termine del paragrafo la frase: “• un
rappresentante designato dall’associazione Consumatori”.”.
Originale

13.3.1 L’Assemblea dei rappresentanti è composta da:
...omissis...
•un rappresentante di ogni gestore di impianti sportivi del Comune di Forlì che abbia manifestato la
volontà di aderire.

Emendato

13.3.1 L’Assemblea dei rappresentanti è composta da:
...omissis...
•un rappresentante di ogni gestore di impianti sportivi del Comune di Forlì che abbia manifestato la
volontà di aderire.
• un rappresentante designato dall’associazione Consumatori”.

Motivazione
Riteniamo necessario coinvolgere le associazioni dei consumatori, utenti degli impianti sportivi

Simone Benini, Daniele Vergini (Movimento 5 Stelle)
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Emendamento N. 37 all’oggetto n. 38 REGOLAMENTO PER L'USO E L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI
ECONOMICI IN AMBITO SPORTIVO - APPROVAZIONE
Si chiede di modificare l’articolo 13 punto 5, sostituendo nel terzo paragrafo dopo la parola “elezione” la frase “
e deve essere sostenuta da almeno dieci realtà sportive facenti parte della Consulta.” con la frase “e, è
possibile ma non preclusivo presentare le candidature con il sostegno di realtà sportive facenti parte della
Consulta. “
Originale
13.5 Compito dell’Assemblea è individuare il programma di lavoro che il Consiglio Direttivo della Consulta
dello Sport dovrà approvare, sviluppando le proposte da sottoporre all’Amministrazione comunale.
Il Presidente della Consulta dello Sport convoca e presiede le sedute dell’Assemblea e del Consiglio
Direttivo ed ha la rappresentanza della Consulta.
Il Presidente è un rappresentante del mondo sportivo locale e viene eletto all’interno dell’Assemblea sulla
base di una rosa di candidature che devono essere presentate all’Unità Sport almeno dieci giorni prima
della data dell’elezione e deve essere sostenuta da almeno dieci realtà sportive facenti parte della
Consulta. L’elezione avviene ogni cinque anni. Il Presidente è immediatamente rieleggibile per una sola
volta consecutivamente.
Emendato
13.5 Compito dell’Assemblea è individuare il programma di lavoro che il Consiglio Direttivo della Consulta
dello Sport dovrà approvare, sviluppando le proposte da sottoporre all’Amministrazione comunale.
Il Presidente della Consulta dello Sport convoca e presiede le sedute dell’Assemblea e del Consiglio
Direttivo ed ha la rappresentanza della Consulta.
Il Presidente è un rappresentante del mondo sportivo locale e viene eletto all’interno dell’Assemblea sulla
base di una rosa di candidature che devono essere presentate all’Unità Sport almeno dieci giorni prima
della data dell’elezione, è possibile ma non preclusivo presentare le candidature con il sostegno di realtà
sportive facenti parte della Consulta. L’elezione avviene ogni cinque anni. Il Presidente è immediatamente
rieleggibile per una sola volta consecutivamente.

Motivazione
Riteniamo indispensabile allargare il coinvolgimento anche alle piccole realtà
Simone Benini, Daniele Vergini (Movimento 5 Stelle)
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Emendamento N. 38 all’oggetto n. 38 REGOLAMENTO PER L'USO E L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI
ECONOMICI IN AMBITO SPORTIVO - APPROVAZIONE

Si chiede di modificare l’articolo 13 punto 7, cancellando nel secondo paragrafo dopo la parola “candidature”
la frase “, sostenute da almeno cinque realtà sportive facenti parte della Consulta,“

Originale

13.7 I membri elettivi vengono scelti ogni cinque anni dall’Assemblea sulla base di una rosa di
candidature, mediante espressione di non più di due preferenze.
Le candidature, sostenute da almeno cinque realtà sportive facenti parte della Consulta, devono
essere presentate all’Unità Sport almeno dieci giorni prima della data dell’elezione. I candidati alla
carica di Presidente risultati non eletti concorreranno all’elezione del Consiglio Direttivo.

Emendato

13.7 I membri elettivi vengono scelti ogni cinque anni dall’Assemblea sulla base di una rosa di
candidature, mediante espressione di non più di due preferenze.
Le candidature devono essere presentate all’Unità Sport almeno dieci giorni prima della data
dell’elezione. I candidati alla carica di Presidente risultati non eletti concorreranno all’elezione del
Consiglio Direttivo.

Motivazione
Riteniamo indispensabile allargare il coinvolgimento anche alle piccole realtà
Simone Benini, Daniele Vergini (Movimento 5 Stelle)
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Emendamento N. 39 all’oggetto n. 38 REGOLAMENTO PER L'USO E L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI
ECONOMICI IN AMBITO SPORTIVO - APPROVAZIONE

Si chiede di modificare l’articolo 13 punto 9, sostituendo nel terzo paragrafo dopo la parola “svolta” la frase “,
sostenute da almeno cinque realtà sportive facenti parte della Consulta,“ con la frase “e che si intende
svolgere.”

Originale

13.9 Adesione alla Consulta.
Gli Enti di Promozione sportiva operanti sul territorio in modo continuativo, interessati ad esprimere un
proprio rappresentante all’interno della Consulta dello Sport presentano all’Unità Sport domanda di
ammissione corredata dallo Statuto opportunamente registrato, dal verbale di nomina del Consiglio
Direttivo e da una relazione sull’attività svolta e devono avere almeno quattro società affiliate.

Emendato

13.9 Adesione alla Consulta.
Gli Enti di Promozione sportiva operanti sul territorio in modo continuativo, interessati ad esprimere un
proprio rappresentante all’interno della Consulta dello Sport presentano all’Unità Sport domanda di
ammissione corredata dallo Statuto opportunamente registrato, dal verbale di nomina del Consiglio
Direttivo e da una relazione sull’attività svolta e che si intende svolgere.

Motivazione
Riteniamo iniqua questa limitazione, atta a mantenere lo status quo a favore dei grandi enti di promozione
sportiva
Simone Benini, Daniele Vergini (Movimento 5 Stelle)
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Emendamento N. 40 all’oggetto n. 38 REGOLAMENTO PER L'USO E L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI
ECONOMICI IN AMBITO SPORTIVO - APPROVAZIONE

Si chiede di modificare l’articolo 15, sostituendo dopo la parola “COMMISSIONE” la parola “PALESTRE” con
le parole “CONSULTIVA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI”
Originale
Art. 15 - COMMISSIONE PALESTRE
Emendato
Art. 15 - COMMISSIONE CONSULTIVA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Motivazione
Riteniamo necessario allargare le competenze della Commissione a tutti gli impianti sportivi di Forlì
Simone Benini, Daniele Vergini (Movimento 5 Stelle)
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Emendamento N. 41 all’oggetto n. 38 REGOLAMENTO PER L'USO E L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI
ECONOMICI IN AMBITO SPORTIVO - APPROVAZIONE

Si chiede di modificare l’articolo 15 punto 1, sostituendo la frase “Al fine di conseguire una corretta ed equa
assegnazione degli spazi nelle palestre e negli impianti sportivi di competenza comunale, presso l’Unità Sport
del Comune di Forlì viene istituita una Commissione Palestre formata da:” con la frase “La Commissione
Consultiva è rappresentativa di tutti i fruitori degli impianti sportivi e viene istituita presso l’Unità Sport del
Comune di Forlì, e formata da:”

Originale
15.1 Al fine di conseguire una corretta ed equa assegnazione degli spazi nelle palestre e negli impianti
sportivi di competenza comunale, presso l’Unità Sport del Comune di Forlì viene istituita una
Commissione Palestre formata da:

Emendato
15.1 La Commissione Consultiva è rappresentativa di tutti i fruitori degli impianti sportivi e viene istituita
presso l’Unità Sport del Comune di Forlì, e formata da:

Motivazione
Riteniamo necessario allargare le competenze della Commissione a tutti gli impianti sportivi di Forlì

Simone Benini, Daniele Vergini (Movimento 5 Stelle)
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Emendamento N. 42 all’oggetto n. 38 REGOLAMENTO PER L'USO E L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI
ECONOMICI IN AMBITO SPORTIVO - APPROVAZIONE

Si chiede di modificare l’articolo 15 punto 3, aggiungendo dopo la parola “Presidente” la frase “ o da un
minimo di cinque (5) membri della Commissione,”

Originale
15.3 La Commissione è convocata dal Presidente ogni qualvolta si renda necessario per esame di
problematiche relative all’assegnazione di spazi, alla migliore funzionalità degli impianti, alle tipologia di
discipline praticabili all’interno degli impianti, o in altri casi valutati dal Presidente.

Emendato
15.3 La Commissione è convocata dal Presidente o da un minimo di cinque (5) membri della
Commissione, ogni qualvolta si renda necessario per esame di problematiche relative all’assegnazione
di spazi, alla migliore funzionalità degli impianti, alle tipologia di discipline praticabili all’interno degli
impianti, o in altri casi valutati dal Presidente.

Motivazione
Riteniamo utile offrire la possibilità di convocazione anche ai membri della Commissione
Simone Benini, Daniele Vergini (Movimento 5 Stelle)
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Emendamento N. 43 all’oggetto n. 38 REGOLAMENTO PER L'USO E L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI
ECONOMICI IN AMBITO SPORTIVO - APPROVAZIONE

Si chiede di modificare l’articolo 15 punto 1, cancellando la parola “due” prima delle parole “ “rappresentanti
delle federazioni sportive“

Originale
15.1 Al fine di conseguire una corretta ed equa assegnazione degli spazi nelle palestre e negli impianti
sportivi di competenza comunale, presso l’Unità Sport del Comune di Forlì viene istituita una
Commissione Palestre formata da:
...omissis....
•due rappresentanti delle federazioni sportive operanti sul territorio nominati dal CONI;

Emendato
15.1 Al fine di conseguire una corretta ed equa assegnazione degli spazi nelle palestre e negli impianti
sportivi di competenza comunale, presso l’Unità Sport del Comune di Forlì viene istituita una ….
omissis … formata da:
...omissis...
•rappresentante delle federazioni sportive operanti sul territorio nominato dal CONI;

Motivazione
Riteniamo sufficiente la presenza di un unico rappresentante CONI
Simone Benini, Daniele Vergini (Movimento 5 Stelle)
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Emendamento N.44 all’oggetto n. 38 REGOLAMENTO PER L'USO E L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI
ECONOMICI IN AMBITO SPORTIVO - APPROVAZIONE

Si chiede di modificare l’articolo 15 punto 1, sostituendo la frase “due rappresentanti degli enti di promozione
sportiva operanti sul territorio nominati dall’Assemblea della Consulta della Sport;” con la frase “un
rappresentante per ogni ente di promozione sportiva operante sul territorio;”

Originale
15.1 Al fine di conseguire una corretta ed equa assegnazione degli spazi nelle palestre e negli impianti
sportivi di competenza comunale, presso l’Unità Sport del Comune di Forlì viene istituita una ….
omissis …. formata da:
...omissis....
•due rappresentanti degli enti di promozione sportiva operanti sul territorio nominati dall’Assemblea
della Consulta della Sport;

Emendato
15.1 Al fine di conseguire una corretta ed equa assegnazione degli spazi nelle palestre e negli impianti
sportivi di competenza comunale, presso l’Unità Sport del Comune di Forlì viene istituita una ….
omissis …. formata da:
...omissis…
•un rappresentante per ogni ente di promozione sportiva operante sul territorio;

Motivazione
Riteniamo necessario aumentare il coinvolgimento a tutte le realtà sportive del territorio
Simone Benini, Daniele Vergini (Movimento 5 Stelle)
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Emendamento N. 45 all’oggetto n. 38 REGOLAMENTO PER L'USO E L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI
ECONOMICI IN AMBITO SPORTIVO - APPROVAZIONE

Si chiede di modificare l’articolo 15 punto 4, sostituendo la frase “La Commissione Palestre coadiuva l’Unità
Sport nella vigilanza sul corretto uso degli impianti da parte dei concessionari di spazi.” con la frase “La
Commissione Consultiva degli Impianti Sportivi Comunali coadiuva l’Ufficio Unità Sport nella vigilanza sul
corretto uso e manutenzione degli impianti.”

Originale
15.4 La Commissione Palestre coadiuva l’Unità Sport nella vigilanza sul corretto uso degli impianti da
parte dei concessionari di spazi.

Emendato
15.4 I compiti e le funzioni della Commissione Consultiva degli Impianti Sportivi Comunali sono di
natura consultiva e propositiva quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
•verifica delle necessità di società sportive, enti di promozione, gruppi sportivi e dell’utenza libera;
•presenta proposte in ordine alla migliore funzionalità dell’impianto, al pieno utilizzo sportivo e alla
qualità del servizio offerto;
•esprime un parere in merito all’assegnazione di spazi e alla definizione delle tariffe d'uso di impianti
sportivi;
•segnala al gestore e al Comune di Forlì eventuali situazioni di possibile rischio e pericolo all’interno
dell’impianto, di utilizzo non conforme al piano di assegnazione delle spazi e alle norme d’uso degli
impianti.

Motivazione
Riteniamo necessario specificare i compiti della commissione
Simone Benini, Daniele Vergini (Movimento 5 Stelle)
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Emendamento N. 46 all’oggetto n. 38 REGOLAMENTO PER L'USO E L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI
ECONOMICI IN AMBITO SPORTIVO - APPROVAZIONE

Si chiede di modificare l’articolo 17 punto 4, aggiungendo alla lettera c), dopo la parola “comunale” la frase
“escluse le attività legate a competizioni organizzate altrove.”

Originale
17.4 Requisiti:
I soggetti di cui sopra devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere la propria sede nel territorio comunale;
b) svolgere attività da almeno un anno continuativamente;
c) svolgere parte preponderante della propria attività sul territorio comunale.
Emendato
17.4 Requisiti:
I soggetti di cui sopra devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere la propria sede nel territorio comunale;
b) svolgere attività da almeno un anno continuativamente;
c) svolgere parte preponderante della propria attività sul territorio comunale, escluse le attività legate
a competizioni organizzate altrove.

Motivazione
Riteniamo necessario specificare che le competizioni non vanno considerate attività preponderante
Simone Benini, Daniele Vergini (Movimento 5 Stelle)
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Emendamento N. 47 all’oggetto n. 38 REGOLAMENTO PER L'USO E L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI
ECONOMICI IN AMBITO SPORTIVO - APPROVAZIONE

Si chiede di modificare l’articolo 17 punto 9, sostituendo dopo la parola “soggetti” le parole “per i quali” con la
frase “che, sia direttamente, sia attraverso i propri organi sociali, collaborativi o rappresentativi,”
Originale
17.9 Non possono beneficiare di contributi o di altri vantaggi economici del Comune di Forlì i soggetti per
i quali sia stata accertata la morosità per diritti vantati dal Comune su entrate o incassi di qualsiasi
specie, in osservanza di norme legislative, regolamentari o contrattuali, o soggetti che risultino
inadempienti contrattualmente con il Comune o con gestori di impianti sportivi comunali.

Emendato
17.9 Non possono beneficiare di contributi o di altri vantaggi economici del Comune di Forlì i soggetti che,
sia direttamente, sia attraverso i propri organi sociali, collaborativi o rappresentativi, sia stata accertata
la morosità per diritti vantati dal Comune su entrate o incassi di qualsiasi specie, in osservanza di
norme legislative, regolamentari o contrattuali, o soggetti che risultino inadempienti contrattualmente
con il Comune o con gestori di impianti sportivi comunali.

Motivazione
Riteniamo necessario, in difesa dell’amministrazione e dei forlivesi tutti, delimitare chiaramente gli ambiti di
accesso ai contributi economici
Simone Benini, Daniele Vergini (Movimento 5 Stelle)
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Emendamento N. 48 all’oggetto n. 38 REGOLAMENTO PER L'USO E L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI
ECONOMICI IN AMBITO SPORTIVO - APPROVAZIONE

Si chiede di modificare l’articolo 16 punto 2, sostituendo dopo la parola “gestione” la frase “, anche
relazionandosi con il Concessionario e/o con gli utenti.” con la frase “ interpellando i concessionari e/o con gli
utenti e visitando l’impianto anche senza preavviso per il gestore dello stesso.”

Originale
16.2 La Commissione, almeno con cadenza annuale e con il supporto del Dirigente responsabile della
gestione della concessione-contratto, procede a verificare l’andamento della gestione, anche
relazionandosi con il Concessionario e/o con gli utenti.
Emendato
16.2 La Commissione, almeno con cadenza annuale e con il supporto del Dirigente responsabile della
gestione della concessione-contratto, procede a verificare l’andamento della gestione, interpellando i
concessionari e/o con gli utenti e visitando l’impianto anche senza preavviso per il gestore dello
stesso.

Motivazione
Riteniamo necessario specificare alcuni poteri della commissione

Simone Benini, Daniele Vergini (Movimento 5 Stelle)
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Emendamento N. 49 all’oggetto n. 38 REGOLAMENTO PER L'USO E L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI
ECONOMICI IN AMBITO SPORTIVO - APPROVAZIONE

Si chiede di modificare l’articolo 9 punto 3.5, sostituendo dopo la parola “affiliata” la frase “la società
utilizzatrice potrà riconfermare lo spazio utilizzato in maniera congrua, ai sensi del presente regolamento, e
purché in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 9.2.” con la frase “tale spazio disdetto sarà rimesso
al gestore e regolamentato in base all’art. 9.6.”

Originale

9.3.5 Gli Enti di promozione sportiva possono far utilizzare i propri spazi avuti in
concessione a società sportive a loro affiliate, specificando nella domanda d'uso tale
ripartizione. In caso di disdetta di uno spazio assegnato all'Ente di promozione sportiva ed
utilizzato da società sportiva affiliata, la società utilizzatrice potrà riconfermare lo spazio
utilizzato in maniera congrua, ai sensi del presente regolamento, e purché in possesso dei
requisiti di cui al precedente punto 9.2.

Emendato
9.3.5 Gli Enti di promozione sportiva possono far utilizzare i propri spazi avuti in
concessione a società sportive a loro affiliate, specificando nella domanda d'uso tale
ripartizione. In caso di disdetta di uno spazio assegnato all'Ente di promozione sportiva ed
utilizzato da società sportiva affiliata, tale spazio disdetto sarà rimesso al gestore e regolamentato in base
all’art. 9.6.

Motivazione
Se non già abrogato, riteniamo necessario modificare questo articolo per normalizzare la gestione degli spazi
ed evitare uno scambio confuso e poco trasparente degli spazi disdetti.
Simone Benini, Daniele Vergini (Movimento 5 Stelle)
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Emendamento N. 50 all’oggetto n. 38 REGOLAMENTO PER L'USO E L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI
ECONOMICI IN AMBITO SPORTIVO - APPROVAZIONE

Si chiede di modificare l’articolo 14 punto 1, aggiungendo dopo la parola “terzi” la frase “che comunque non
ricoprono posizioni all’interno dei precedenti soggetti”

Originale
14.1 La Commissione Consultiva Piscina è rappresentativa di tutti i fruitori della piscina comunale ed è così
composta:
...omissis…
• un rappresentante del concessionario di gestione, qualora l’impianto sia stato affidato in gestione a
terzi;

Emendato
14.1 La Commissione Consultiva Piscina è rappresentativa di tutti i fruitori della piscina comunale ed è così
composta:
...omissis…
• un rappresentante del concessionario di gestione, qualora l’impianto sia stato affidato in gestione a
terzi che comunque non ricoprono posizioni all’interno dei precedenti soggetti

Motivazione
Riteniamo necessario specificare tale limite al fine di evitare una gestione monopolistica della commissione
Simone Benini, Daniele Vergini (Movimento 5 Stelle)
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