
 

 

 

 

  

  COMUNICATO STAMPA N.82 

             San Martino in Strada, 1/6/2011 

Il Comune seleziona i gestori dello stadio Colladio e del palazzetto dello sport 

Passato in approvazione il nuovo Regolamento comunale per l’uso e l’affidamento in gestione degli 
impianti sportivi, la giunta del comune di San Martino in Strada ha approvato le bozze delle nuove 
convenzioni per la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.  
«E’ lo sbocco naturale - spiega il sindaco Luca Marini - del grande lavoro che l’assessore Andrea Torza, 
la commissione sport (comprendente anche consiglieri di minoranza e membri esterni al municipio) e 
gli uffici comunali hanno portato avanti da diversi mesi orsono. Mi sento di ringraziare tutti per 
l’importante risultato raggiunto e invito i candidati alla gestione a non spaventarsi per l’impegno 
richiesto: sono cose assolutamente ordinarie».  
Coloro che desiderano candidarsi alla gestione di uno o entrambi gli impianti devono presentare 
entro il 20 giugno 2011 un organico progetto di gestione dell’impianto sportivo indicando 
espressamente: il personale tesserato ed assicurato (sia nominativamente che numericamente) che 
metterà a disposizione per la gestione dell’impianto con relativi ruoli ricoperti;  elenco dei fornitori 
cui intende affidare lo svolgimento di alcuni servizi a proprio carico; soluzioni migliorative 
concernenti la manutenzione del verde; proposte migliorative relative all’impianto sportivo da 
realizzarsi a proprie cure e spese; numero di ore di utilizzo dell’impianto settimanale riservato al 
Concessionario; proposte operative per l’incremento delle ore di utilizzo dell’impianto da parte di 
privati e/o altre associazioni; verifica ed adeguamento impianto elettrico; bilancio preventivo per la 
stagione sportiva 2011 / 2012 e situazione finanziaria alla data del 31.12.2010. 
«E’ evidente - spiega l’assessore Torza - che le nuove convenzioni sono tese a responsabilizzare 
maggiormente le società sportive ad una gestione più corretta e puntuale degli impianti. Fino ad oggi 
gli accordi in essere erano stati scritti in base alle possibilità delle associazioni, il che ha comunque 
creato degli aggravi per l’amministrazione comunale, e mantenuto situazioni di poca chiarezza: il 
problema è sempre stato di sapere chi deve fare cosa, e così i problemi relativi all’utilizzo degli 
impianti giungevano spesso direttamente sul tavolo del comune, a volte senza che il gestore ne fosse 
a conoscenza».  
Con le nuove convenzioni a regime, dunque, il gestore avrà a suo carico:  l’organizzazione; il 
personale; la manutenzione ordinaria dell’impianto sportivo e la manutenzione del manto erboso e 
delle aree a verde nonché la raccolta, la differenziazione e la disposizione rifiuti all’interno dell’intero 
impianto sportivo; le spese di pulizia, le utenze elettriche, quelle idriche, le spese di fornitura di gas 
da riscaldamento con l'onere di intestazione diretta dei contratti; l’impegno ad assicurare la perfetta 
regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti ed attrezzature; la conservazione delle 
attrezzature mobili ed immobili; la manutenzione ordinaria degli immobili e delle attrezzature. 
«Insomma - conclude l’assessore - si può dire che con queste nuove convenzioni, il gestore sarà 
pienamente e consapevolmente responsabile di tutto ciò che riguarda l’utilizzo degli impianti sportivi. 
Al comune, fatta salva l’indipendenza del gestore, spetterà il compito di controllare la correttezza 
della gestione ed eseguire le manutenzioni straordinarie».  
Tutto chiaro, dunque: ora la parola passa alle associazioni sportive. 
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