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COMUNE DI VIGNOLA (226952)
PRoT.  l -8174-2009/PGU
DEL. 07/10/2009
cLAS.  01 - .05  .06

e p.c. AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

ALL'ASSESSORE COMPETENTE

LORO SEDI

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

In riferimento all'interpellanza in oggetto, si trasmette allegata alla presente, la relazione
del Responsabile dei Servizi Spoftivi e Ricreativi.

Distinti saluti.
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Comune di Vignola (Provincia di Modena)

via Bellucci. 1 - Tel. 059777511- Fax 0597 64129 - 41058 Vignola (Mo) - Cod,
www.comune.vignola.mo.it - E-mail: info@comune.vignola.mo.it

Fisc. 00179790365
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COMUNE DI VIGNOLA
SERVIZIO SPORT

Prot.lnt. 834

- AL SINDACO
Dr. Daria Denti

- AL SERVIZIO SEGRETERIA

SEDE -

Oggetto : Relazione interpellanza Gruppo Consiliare P.D.L. del 15.09.2009.

Premessa:
Prima dell ' inizio di ogni anno sportivo/scolastico il Servizio Sport:

a) invita le Associazioni, Società e Gruppi che hanno utilizzato in modo continuativo
gli impianti sportivi comunali nell'anno precedente a far pervenire le proprie
richieste di utilizzo per I'anno sucqessivo;

b) convoca apposito incontro con tutte le Società ( sia concessionarie di gestione òt're
non) che hanno formulato domanda di util izzo degli impianti sportivi comunali
(campi da calcio, aree all 'aperto, campi da tennis, palestre, ecc...) per la
discussione/condivisione della proposta di util izzo impianti stessi individuando, di
volta in volta, le diverse criticità delle singole Associazioni.

Util izzo lmpianti anno sportivo 2009/2010:
Stadio " Caduti di Superga" - Gestione ASD Vignolese 1907 -
lmpianto che negli anni ha avuto alcune trasformazioni con interventi di manutenzione
straordinaria ( ampliamento spogliatoi, eliminazione pista atletica L, ecc.).
Utilizzo :
Viene utilizzato nella quasi totalità dall'Associazione ASD Vignolese 1907. Solo nella
serata del Lunedi sono ospitate le partite del CampionatoAmatori G.S. Gioconda.
Attività che si svolgono dal Lunedì al Venerdì dalle ore 17.00 alle 21.30 ( Settori giovanili
f ino al la 1'  Cat.).
lmpianto Polisportivo " ll Poggio" - Gestione ASD Polivalente Olimpia Vignola -
Trattasi di una struttura particolarmente utilizzata da Associazioni e Scuole in quanto
impianto fornito non solo di campo calcio ma anche di campo pallacanestro, pallavolo ,
pista da atletica L., pedana per salto in lungo e alto.
Utilizzo:

a) Calcio giovanile e amatoriale: dal20 Agosto al 15 Giugno tutti igiorni dalle ore
17.30 alle ore 22.30 (Calcio Giovanile maschile e femminile Vignola 1907 e
Olimpia, calcio amatori Olimpia, Edilpreti , G.S. Brodano);

b) Attività Atletica L.: da Settembre a Giugno tutti i giorni dalle ore 17.30 alle ore
20.30:
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c) Attività Scolastica: da Settembre a Maggio tutti i giorni dal Lunedi al Venerdì dalle
ore 8.30 al le ore 13.30 e dal le ore 14.00 al le ore 16.30 ( Scuola Media L.A.
Muratori, l. l.S. P.Levi, l. l.S. A Paradisi). Attività svolta su tutta l 'area (campi calcio e
zone Atletica L.)

d) Attività occasionale libera ( durante le attività organizzate calcistiche) con utilizzo
campo Pallacanestro e Pista diAtletica Leggera.

lmpianto "G. Ferrari" - Gestione Gruppo Sportivo Gioconda -
lmpianto con attività di calcio e calcetto (erba sintetica).
Utilizzo:
Prioritariamente per attività di Calcio Amatoriale delle Società (S.Margherita, G.S:
Gioconda, Vinicio Sport ), per gli allenamenti della Societa BOCA Carpi (in accordo con
Vignolese 1907) e partite dei settori giovanili ASD Vignolese 1907 . l l campo da calcetto è
utilizzato anche da Gruppi Spontanei.
fnoltre su tale impianto la gestione organizza annualmente nei periodi Giugno/Luglio
tornei di calcio e calcetto.
lmpianto "Area Verde al Centro J{uoto " - Gestione Polivalente Olimpia Vignola -
lmpianto inserito nell 'area verde adiacente al fiume Panaro ospita oltre al Campo calcio
di piccole dimensione altri spazi verdi per attività ludiche/sporlive e no 4 campi tennis di
cui uno recentemente ristrutturato con copertura in struttura di legno lamellare e fondo
sintetico.
ll campo calcio viene utilizzato in modo limitato in quanto il suo scarso drenaggio non
consente attività continuativa nei mesi novembre/febbraio. lmpianto che comunque riesce
a garantire le attività di società calcistiche in attività pre-campionato (agosto/settembre)
permettendo inoltre di alleggerire, in tali periodi, l'attività svolta preso lo Stadio Comunale
"Caduti di Superga" che ospita il torneo giovanile di calcio'Città di Vignola".
ll campo Calcio viene comunque utilizzato per alcuni allenamento di squadre amatoriali e
dai ragazzi della scuola rugby del Polivalente Olimpia Vignola.

1) La gestione impianti sporlivi all 'aperto Campi Calcio è così suddivisa :
A) lmpianto sportivo denominato " Stadio Caduti di Superga" alla ASD Vignolese 1g0T;
B) lmpianto sportivo denominato "ll Poggio" alla ASD Circolo Polivalente Olimpia ;
C) lmpianto sportivo denominato " G. Ferrari" al G.S. Gioconda;
D) lmpianto Sportivo denominato "Aree verdi adiacenti Centro Nuoto " allaASD Circolo
Polivalente Olimpia ._
2) La gestione degli impianti summenzionati e regolata da apposite convenzioni.
3) Le convenzioni di affidamento impianti sportivi di cui al precedente punto 1) lettera
NBIC hanno avuto scadenza al 30.06.2009 con estensioni temporanee di gestione al
30.11.2009 al fine di valutare eventuali proroghe come previsto dalle convenzioni in
allegato. La convenzione di cui al punto 1) lettera D ha scadenza 4.6.2024;
4) Le manutenzioni ordinarie sono previste a carico del concessionario mentre le
straordinarieacaricode|| 'AmministrazioneComuna|e.
5) Relativamente all ' impianto denominato "stadio Caduti di Superga" sono in corso
adeguamenti normativi al fine dell 'ottenimento di nulla-osta dalla Commissione diVigilanza
sui Locali Pubblico Spettacolo della Prefettura di Modena per lo svolgimento di attività
sportive con presenza fino alle 1000 persone ed in particolare per lo svolgimento dei
campionati nazionali di calcio serie D.
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Al Sindaco di Vigaola
All'Assessore dí rifenÍmemÉo
AlÀa Giumta Maamicipale
Al PresidenÉe del Consiglio
,di Capigruppo Consiliari.

p.c Ai Consíglieri Comunali
Oggetto: interrogazione in merito alla gestione degli impianti sportivi calcistici presenti sul
territorio Vignolese.

In merito alle segnalazioni pervenute sulla gestione degli impianti sportivi da calcio e sui rinnovi
delle convenzioni per le società sportive che gestisconó gli stessi.

PREMESSO

1. Ctr{E atrualmente le socieúàr./associazioui /gruppi sporúivi calcisúici presenti sul territorio
Vignolese sono i seguenti:

r OLIMPIA VIGNOLA: 2 squadre femminili
I squadra amatori.

É BAR GIOCONDA: 1 squadra amatori.
' VIGNOLESE 1907: 1 squadra serie D 1 categoria

I squadrajuniores nazionale
I squadra allievi Regionali,
1 squadra allievi provinciali,
1 squadra giovanissimi Regionali,
I squadra giovanissimi provinciali,
2 squadre esordientl
6 goppi di piccoli che svolgono campionatiacampo ristretto.

2 CI{E la concorrenza t1a ! diversi gruppi sportivi di cui sopr4 è forte e quindi
contestabile, e che solo in pochi fra quelli sopra elencati emerge una seria
attenzione alla formazione ed aila crescita dei giovani, una curtura di awiarnento
allo sport, una salvaguardia del divertimento degli amatori, ed anche (non
sicuramente ultimo) una cattiva gestione degli impiantì.

Tutto ciò premesso
SI CIIIEI}E

All'Assessore di riferimento di chiarire quanto segue:
1. Modalità di gestione dei campi sportivi;
2' Criteri in base ai quali vengono fissate le modalità e le competenze relative alla gestione

degli stessi;
3. Durata dei contratti di affitto degli impianti;
4. ' Modalità ed i tempi previsti per manutenzioni orctinryls e s1'4slrtinarie degli impianti;
5. stato della sicurezza degli impianti e relativi referenti

si CHmDE altresì di verificare al più presto quanto sopra e produrye relazìone dettagliata circalo stato degli impianti sportivi e ìi tutte le 
-convenzioni 

ir essere relativamente alla gestione,
manutenzione, funzion alitìa urilizzo e sicurezza degli stessi.
Certo che l'Assessore di riferimento non resterà impassibile alle richieste fatte,si resta in attesa diun sollecito riscontro.
Vignola
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