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e p.c. AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
ALL'ASSESSORE COMPETENTE
LORO SEDI

*GESTIONE IMPIANTI
OGGETTO!INTERPETLANZA DEt 15.9.2009 IN MERITO A
SPORTIVI CALCISTICT DI VIGNOLA ...,,

in oggetto,si trasmetteallegataalla presente,la relazione
In riferimentoall'interpellanza
dei ServiziSpoftivie Ricreativi.
del Responsabile
Distintisaluti.
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Comunedi Vignola (Provinciadi Modena)
via Bellucci. 1 Tel. 059777511-Fax 059764129- 41058 Vignola (Mo) Cod, Fisc.00179790365
www.comune.vignola.mo.it - E-mail: info@comune.vignola.mo.it

COMUNE
DIVIGNOLA
SERVIZIOSPORT

Prot.lnt.
834
- AL SINDACO
Dr.DariaDenti
- AL SERVIZIOSEGRETERIA
SEDE\'

Oggetto: RelazioneinterpellanzaGruppoConsiliareP.D.L.del 15.09.2009.
Premessa:
Primadell'inizio
di ogni annosportivo/scolastico
il Servizio
Sport:
a) invitale Associazioni,
Societàe Gruppiche hannoutilizzato
in modocontinuativo
gli impiantisportivicomunalinell'annoprecedentea far pervenirele proprie
richiestedi utilizzoper I'annosucqessivo;
b) convocaappositoincontrocontuttele Società( sia concessionarie
di gestioneòt're
non) che hannoformulatodomandadi utilizzodegli impiantisportivicomunali
(campi da calcio,aree all'aperto,campi da tennis, palestre,ecc...) per la
discussione/condivisione
dellapropostadi utilizzoimpiantistessiindividuando,
di
voltain volta,le diversecriticitàdellesingoleAssociazioni.
Utilizzo
lmpiantiannosportivo
2009/2010:
Stadio" Cadutidi Superga" GestioneASD Vignolese1907lmpiantoche neglianni ha avutoalcunetrasformazioni
con interventi
di manutenzione
( ampliamento
straordinaria
pistaatleticaL, ecc.).
spogliatoi,
eliminazione
Utilizzo:
Viene utilizzatonella quasi totalitàdall'Associazione
ASD Vignolese1907.Solo nella
seratadel Lunedisonoospitate
le partitedel CampionatoAmatori
G.S.Gioconda.
Attivitàche si svolgonodal Lunedìal Venerdìdalleore 17.00alle 21.30( Settorigiovanili
finoalla1' Cat.).
- GestioneASD Polivalente
" ll Poggio"
lmpianto
Polisportivo
OlimpiaVignolaTrattasidi una strutturaparticolarmente
utilizzatada Associazionie Scuolein quanto
impianto
fornito non solodi campocalcioma anchedi campopallacanestro,
pallavolo
,
pistada atleticaL., pedanapersaltoin lungoe alto.
Utilizzo:
a) Calcio giovanile
e amatoriale:dal20Agostoal 15 Giugnotuttiigiornidalleore
17.30 alle ore 22.30 (CalcioGiovanilemaschilee femminileVignola1907 e
Olimpia,calcioamatoriOlimpia,
Edilpreti
, G.S.Brodano);
b) Attività AtleticaL.: da Settembrea Giugno tutti i giornidalleore 17.30alle ore
20.30:
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c) AttivitàScolastica:
da Settembrea Maggiotuttii giornidal Lunedial Venerdìdalle
ore 8.30alle ore 13.30 e dalleore 14.00alle ore 16.30( ScuolaMediaL.A.
Muratori,
l.l.S.P.Levi,
l.l.S.A Paradisi).
Attivitàsvoltasu tuttal'area(campicalcioe
zoneAtleticaL.)
d) Attivitàoccasionalelibera( durantele attivitàorganizzate
calcistiche)con utilizzo
campoPallacanestro
e PistadiAtleticaLeggera.
- GestioneGruppoSportivo
lmpianto"G.Ferrari"
Giocondalmpiantocon attivitàdi calcioe calcetto(erbasintetica).
Utilizzo:
per attivitàdi CalcioAmatorialedelle Società(S.Margherita,
Prioritariamente
G.S:
Gioconda,
VinicioSport), per gli allenamenti
dellaSocietaBOCACarpi(in accordocon
Vignolese
1907)e partitedei settorigiovanili
ASDVignolese
1907. ll campoda calcetto
è
utilizzato
ancheda GruppiSpontanei.
fnoltresu tale impiantola gestioneorganizzaannualmente
nei periodiGiugno/Luglio
torneidi calcioe calcetto.
lmpianto"AreaVerdeal CentroJ{uoto" - GestionePolivalente
OlimpiaVignolalmpiantoinseritonell'area
verde adiacente
al fiumePanaroospitaoltreal Campo calcio
di piccoledimensione
altrispazi verdiper attivitàludiche/sporlive
e no4 campitennis di
cui uno recentementeristrutturato
con coperturain strutturadi legnolamellaree fondo
sintetico.
ll campocalcioviene utilizzatoin modo limitatoin quantoil suo scarsodrenaggionon
consenteattivitàcontinuativa
nei mesinovembre/febbraio.
lmpiantoche comunqueriesce
garantire
a
le attivitàdi societàcalcistichein attivitàpre-campionato
(agosto/settembre)
permettendo
inoltredi alleggerire,
in tali periodi,l'attivitàsvoltapresolo StadioComunale
"Cadutidi Superga"
cheospitail torneogiovanile
di calcio'Cittàdi Vignola".
ll campoCalciovienecomunqueutilizzato
per alcuniallenamento
di squadreamatoriali
e
dairagazzidellascuolarugbydel Polivalente
OlimpiaVignola.
1) La gestione
impianti
sporliviall'aperto
CampiCalcioè così suddivisa
:
A) lmpianto
" StadioCadutidi Superga"alla ASDVignolese
sportivo
denominato
1g0T;
B) lmpianto
"ll
sportivo
denominato Poggio"
allaASDCircoloPolivalente
Olimpia;
" G. Ferrari"
C) lmpianto
sportivo
denominato
al G.S.Gioconda;
D) lmpiantoSportivodenominato"Areeverdi adiacentiCentroNuoto" allaASDCircolo
Polivalente
Olimpia._
2) La gestionedegliimpiantisummenzionati
e regolata
da apposite
convenzioni.
3) Le convenzioni
di affidamentoimpiantisportividi cui al precedentepunto 1) lettera
NBIC hannoavutoscadenzaal 30.06.2009
con estensioni
temporanee
di gestioneal
30.11.2009
al fine di valutareeventualiproroghecome previsto dalleconvenzioniin
allegato.
La convenzione
di cui al punto1) letteraD ha scadenza
4.6.2024;
4) Le manutenzioniordinariesono previstea carico del concessionario
mentre le
straordinarieacaricode||'AmministrazioneComuna|e.
5) Relativamente
all'impianto
denominato"stadioCadutidi Superga"sono in corso
adeguamenti
normativi
al finedell'ottenimento
di nulla-osta
dallaCommissione
diVigilanza
sui LocaliPubblicoSpettacolodella Prefettura
di Modena per lo svolgimento
di attività
sportivecon presenzafino alle 1000personeed in particolare
per lo svolgimento
dei
campionati
nazionalidi calcioserieD.
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Al Sindaco di Vigaola
All'Assessore dí rifenÍmemÉo
AlÀa Giumta Maamicipale
Al PresidenÉedel Consiglio
,di Capigruppo Consiliari.
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p.c Ai ConsíglieriComunali
Oggetto: interrogazionein merito alla gestionedegli impianti sportivi calcistici presentisul
territorioVignolese.
In merito alle segnalazionipervenutesulla gestionedegli impianti sportivi da calcio e sui rinnovi
delleconvenzioniper le societàsportivechegestisconógli stessi.
PREMESSO
1. Ctr{E atrualmente
le socieúàr./associazioui
/gruppi sporúivicalcisúicipresentisul territorio
Vignolesesonoi seguenti:
r OLIMPIA VIGNOLA:
2 squadrefemminili
I squadraamatori.
É BAR GIOCONDA:
1 squadraamatori.
' VIGNOLESE 1907:
1 squadraserieD 1 categoria
I squadrajuniores
nazionale
I squadraallievi Regionali,
1 squadraallievi provinciali,
1 squadragiovanissimiRegionali,
I squadragiovanissimiprovinciali,
2 squadreesordientl
6 goppi di piccoli chesvolgonocampionatiacamporistretto.
2 CI{E la concorrenzat1a diversi gruppi sportivi di cui sopr4 è forte e quindi
!
contestabile,e che solo in
pochi fra quelli sopra elencati emerge una seria
attenzionealla formazione ed aila crescita dei giovani, una curtura di awiarnento
allo sport, una salvaguardia del divertimento degli amatori, ed anche (non
sicuramenteultimo) una cattivagestione degli impiantì.
Tutto ciò premesso
SI CIIIEI}E
All'Assessoredi riferimento di chiarirequantosegue:
1. Modalitàdi gestionedei campisportivi;
2' Criteri in baseai quali vengonofissate le modalitàe le competenze
relativealla gestione
deglistessi;
3. Duratadei contratti di affitto degli impianti;
4. ' Modalitàed i tempiprevistiper manutenzioniorctinrylse s1'4slrtinarie
degli impianti;
5. statodella sicurezzadegli impianti e relativi referenti
si CHmDE altresìdi verificareal più presto quanto sopra e produrye relazìone
-convenzioni
dettagliatacirca
lo stato degli impianti sportivi e ìi tutte le
ir essererelativamentealla gestione,
manutenzione,funzionalitìa urilizzo e sicurezzadegli stessi.
Certochel'Assessoredi riferimentonon resteràimpassibilealle richiestefatte,si
restain attesadi
un sollecitoriscontro.
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