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COMUNE DI PAVIA

PG.: *

VERBALE DELLARIUNIONE DELLACOMMISSIONE CONSILIARE VI

SEDUTA DEL 13 GENNAIO 2015

In data 13.01.2015 alle ore 18.30, si è tenuta presso la Sala Grignani del Comune di Pavia, lo riunione
della Commissione Consiliare vr con il seguente O.d.G.:

1. Situazione economica e gestione delle strutture sportive del Comune di Pavia
2. Aggiornamento sulla gestione delle società calcistiche e dell'impiantistica utilizzata
3. Varie ed eventuali

Sono presenti i sigg.:
Giuseppe Lorusso (Presidente)
Furini Luigi - Rizzardi Roberto - Barbara Longo - Giuseppe Polizzi - Nicola Niutta - Matteo Mognaschi

Assente: consigliere Rodolfo Faldini

Assiste ai lavori della Commissione il Consigliere Antonio Bobbio Pallavicini

Risultano presenti i sigg.: Davide Lazzari (Assessore alla Mobilità e Trasporti, Sport) t il Dirigente del
Settore Tutela Ambientale, Sviluppo Sostenibile, Mobilità e Sport Arch. Angelo Francesco Moro

Viene consegnato, prima dell'inizio della seduta ad ogni consigliere un prospetto redatto dalla UOI
Coordinamento Manifestazioni Sportive inerente la situazione contabile dei debiti maturati dalle
società sportive aggiornata 0131.12.2014.

Il presidente l.orusso. verificata la validità dJlla seduta per lo presenza del numero legale, dà inizio ai
lavori della Commissione riassumendo brevemente gli argomenti discussi nel precedente incontro del
18.12.2014, passando lo parola all'Assessore Lazzari per un aggiornamento dello stato dei piani
operativi-gestionali delle strutture sportive comunali.

L'Assessore Lazzari fornisce spiegazioni sull'andamento del recupero crediti operato dagli Uffici
illustrando lo tabella (allegata al presente verbale) e riassume velocemente quali sono gli impegni da
affrontare nel prossi mo futuro, precisamente: I

rinnovo concessioni sportive
piscina di via folperti
affidamento delle strutture attraverso bandi pubblici
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Alle ore 18:50 entra il Consigliere Rodolfo Faldini.

IL presidente Lorusso aggiorna il Consigliere sul breve discorso di apertura seduta fatto dall'Assessore
Lazzari e chiede ai componenti la Commissione di esprimersi sulla durata degli interventi che propone
sia non superiore ai dieci minuti per ognuno.

Il Cons. Faldini propone di dare spazio alle domande lasciando alla fine dei quesiti le risposte.

Presidente ed Assessore esprimono il loro assenso a tale modo di procedere, quindi a domande
articolate una risposta unica.

Interviene il Consigliere Faldini che esprime il suo apprezzamento sul tentativo operato per lo
riscossione dei debiti ma che a suo parere risulta essere un argomento poco appassionante, perché
tratta un aspetto meramente tecnico e gestionale da affidare a dirigenti e funzionari.
Il Consigliere chiede:

quali siano i progetti di sostegno che l'Amministrazione intende realizzare verso le società
sportive
qual è lo stato delle procedure di affidamento degli impianti, in particolar modo del Palaravizza

L'Assessore Lazzari risponde, riprendendo gli argomenti affrontati nella precedente commissione, in
particolare descrive:

gli aspetti negativi della "frammentazione" di molte Società, la maggior richiesta di utilizzo di
spazi, la non esigibilità del debito e quindi la necessità di comprendere lo stato di "solidità"
delle Società
lo stato di degrado manutentivo in cui versano gran parte delle strutture, in particolar modo la
Palestra di Via luigi Porta, il Palaravizza,Palachiappero, lo Stadio, la piscina di via Folperti
lo stato delle strutture cosidette "minori" - campi da calcio - Via Tavazzani, Scala

l'Assessore prosegue illustrando i progetti futuri. In merito all'orientamento dell'Amministrazione di
affidare la gestione della piscina di via Folperti precisa che sarà costruito un bando pubblico nel pieno
rispetto di leggi e regolamenti, un bando di gestione che non sia vincolato allo spazio acque ma che
collochi lo piscina al bari centro di un centro territoriale polivalente.

Alle ore 19.10 entra come auditrice la Sig.ra Francesca Ayamar.

L'Assessore continua nella sua illustrazione:
Situazione Palazzetto e del Palabianchi
Piccoli impianti
Palestra di Via Luigi Porta
Campo CONI - s'intende collaborare per realizzare una sala di potenziamento al campo
Prevedere sempre in collaborazione con il CONI uno spazio per la pesistica
Scala - descrizione dell'impianto che oggi consta di una tensostruttura (pallone) con campo
sintetico abbandonato ed un campo sportivo con bar e spogliatoi
Impianto di via tavazzani

Alle ore 19.20 entra il Sig. Costantino ed esce il Consigliere Faldini
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Prosegue l'Assessore che focalizza la Sua esposizione sugli eventi in programmazione:
Sportexibithion - evento non solo sportivo - si parlerà in quell'ambito di didattica, di
alimentazione, ecc
Handybike
Pavia Calcio - progetti ed intenzioni
Urban sport
Percorsi formativi all'interno delle scuole anche con ragazzi diversamente abili
Volley + dilettantistica

Interviene il Consigliere Polizzi che auspica il superamento del mero ragionamento sull'applicazione
delle normative per il superamento delle barriere architettoniche che si limiterebbe ad un
ragionamento tecnico che non descrive invece la natura antidiscriminatoria di una nuova costruzione o di
una ristrutturazione. Un'opera che, per lo normativa sulle barriere può risultare regolare nel suo
insieme, può essere invece discriminatoria.
Gli impianti sportivi hanno delle loro peculiarità di sicurezza e devono garantire alle persone
diversamente abili di poter accedere. Un maggior controllo sui progetti, sugli appalti, professionisti con
uffici tecnici adeguatamente formati, aprire dei tavoli tecnici con gli Ordini professionali.
Il Consigliere propone che i bandi per gli affidamenti siano visibili a tutti.

Interviene il Consigliere Bobbio Pallavicini che esprime qualche dubbio sulle tempistiche
dell'affidamento della piscina, tenuto conto che la proroga del contratto con la FIN scade il 30.6.2015,
occorrerà pubblicare il bando entro maggio, altresì servirà sapere se nel bando saranno previste
migliorie o ampliamenti della struttura.
L'aspetto politico dell'affidamento è rilevante, bisognerà, per non creare incongruità, prevedere poi
bandi per tutte le altre strutture.
Esprime poi qualche perplessità sull'affidabilità dei soggetti che spesso si propongono alle
Amministrazioni con l'intento di gestire strutture e sulle tariffe che un soggetto privato, proprio per le
leggi che regolano l'economia privata, non sarà in grado di mantenere a prezzo vantaggioso per la
comunità.
Il consigliere prosegue precisando che la questione debitoria delle società sportive andrebbe gestita
caso per caso ed infine domanda quali siano le azioni che si intraprenderanno sull'immobile di Via
L.Porta.

L'Assessore Lazzari rispondendo al Consigliere sottolinea che:
lo gestione degli impianti sportivi non sarà affrontata con un' unica metodologia
la Fin probabilmente andrà in causa con il Comune, l'Ufficio legale è pronto ad affrontare questa
possibilità.
La piscina di via Folperti, come già ribadito in apertura di seduta, dentro al Parco della
Vernavola, offrirà non solo spazio acquatico ma si potrà inserire nel triatlhon, corsa, ecc.
diventerà una struttura multifunzionale
Si penserà ad alienare l'immobile di Via Porta

Il Presidente preso atto del termine della discussione conclude i lavori della Commissione alle ore 19:55

La segretaria della Commissionen ,Marina.. Bo~69resi~~\~r~
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