COMUNE DI NOVARA
Deliberazione N° 86 del 21/12/2021

Proposta N° 103 del 09/11/2021

OGGETTO
MOZIONE RELATIVA A “CAMPO DI ATLETICA”
L’anno duemilaventuno, mese di Dicembre, il giorno ventuno, nella sala consiliare del Palazzo
Municipale in Via Rosselli 1, presenti il Presidente del Consiglio, sig. Edoardo Brustia e il Segretario
Generale, Cav. Uff. Cav. Uff. Dott. Giacomo ROSSI, si è riunito in sessione ordinaria seduta pubblica il
Consiglio Comunale in videoconferenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio Comunale prot.n.
117644 del 17.12.2021 ad oggetto:”Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari Permanenti in
videoconferenza” .
L’avviso di convocazione con l’elenco degli oggetti da trattare, è stato consegnato in tempo utile a
tutti i Consiglieri Comunali, è stato pubblicato all’Albo Pretorio ed è stato inviato al Signor Prefetto di
Novara.
La seduta ha avuto inizio alle ore 09:25, con l’appello dei presenti effettuato dal Segretario Generale,
secondo la disciplina fissata dal sopracitato decreto, prot.n. 117644/2021.
All’inizio della discussione della presente delibera dei seguenti trentatrè Consiglieri in carica
assegnati al Comune:
Canelli Alessandro

Freguglia Flavio

Pasquini Arduino

Allegra Emanuela

Gagliardi Pietro

Picozzi Gaetano

Astolfi Maria Luisa

Gambacorta Marco

Pirovano Rossano

Baroni Piergiacomo

Gigantino Mauro

Piscitelli Umberto

Brustia Edoardo

Graziosi Valentina

Prestinicola Gian Maria

Caressa Franco

Iacopino Mario

Ragno Michele

Colli Vignarelli Mattia

Iodice Annaclara

Renna Laucello Nobile Francesco

Crivelli Andrea

Napoli Tiziana

Ricca Francesca

Esempio Camillo

Pace Barbara

Romano Ezio

Fonzo Nicola

Paladini Sara

Spilinga Cinzia

Franzoni Elisabetta

Palmieri Pietro

Stangalini Maria Cristina

Risultano assenti :
ESEMPIO, GAGLIARDI, PALADINI, PALMIERI, RENNA LAUCELLO NOBILE, ROMANO ED IL
SINDACO
Consiglieri presenti N. 26
Consiglieri assenti N. 7
Il Segretario attesta che i Consiglieri in carica assegnati al Comune che risultano presenti, si sono
collegati in videoconferenza e sono stati visivamente identificati dal Segretario
Il Segretario dà inoltre atto che i Consiglieri Caressa, Freguglia, Pasquini, Picozzi, Ragno,
Stangalini risultano presenti nella sede municipale, ancorché collegati in videoconferenza
Partecipano in videoconferenza gli Assessori, Sigg.:Armienti, De Grandis, Lanzo, Mattiuz,
Moscatelli, Negri, Piantanida, Zoccali.
Il Presidente riconosce la validità della seduta.

N.

86

OGGETTO:

MOZIONE RELATIVA A “CAMPO DI ATLETICA”

La mozione di cui in oggetto è stata trasmessa via mail, in data 17.12.2021, a tutti i
componenti del Consiglio Comunale.
Il Presidente pone in discussione la mozione di cui in oggetto, iscritta al punto n. 13 dell'odg
del Consiglio Comunale ed invita la consigliera Allegra, quale prima firmataria, ad illustrarne il
contenuto.
Dopo l'illustrazione della consigliera Allegra intervengono per discussione e/o dichiarazione
di voto i consiglieri Gigantino, Allegra, Pirovano, Piscitelli e l'Assessore De Grandis per
precisazioni.
Al termine del dibattito, affinché la proposta possa trovare l'accordo dell'intero Consiglio,
viene presentato un emendamento del seguente tenore:
- inserire nel paragrafo che inizia con “Considerato che” un secondo punto:”il 15 giugno
2020 si è riunita la Commissione competente in cui è stato discusso il nuovo regolamento del
campo di atletica e dove sono state recepite le osservazioni dei Commissari e del Delegato della
Fidal”;
• eliminare il paragrafo che inizia con “Tenuto conto che”;
• il testo del dispositivo viene riformulato nel seguente modo:
➢ ”a convocare entro il mese di gennaio 2022 la Commissione Consiliare competente
per verifica e aggiornamenti utili del nuovo Regolamento già discusso nella
Commissione del 15 giugno 2020;
➢ a predisporre in tempi ragionevoli e compatibili con l'iter amministrativo e
comunque, entro al massimo il mese di giugno 2022, un nuovo bando per la gestione
del campo di atletica Andrea Gorla che consenta il migliore utilizzo possibile della
struttura”.
L'emendamento è accolto dal proponente.
I relativi interventi sono riportati nel verbale della seduta odierna.
Durante il dibattito esce il consigliere Romano e rientra la consigliera Graziosi; i consiglieri presenti
sono 26
Dopodichè il Presidente pone in votazione la mozione nel testo così come emendato.
Successivamente,
Il Segretario Generale dà atto che il collegamento audio-video ha consentito a tutti i componenti di
poter intervenire alla seduta, alla discussione ed alla votazione che si è svolta – così come
disciplinato nel decreto prot.n. 117644/2021 – per appello nominale

IL CONSIGLIO COMUNALE
con 26 voti favorevoli (Allegra, Astolfi, Baroni, Brustia, Caressa, Colli Vignarelli, Crivelli, Fonzo,
Franzoni, Freguglia, Gambacorta, Gigantino, Graziosi, Iacopino, Iodice, Napoli, Pace, Pasquini,

Picozzi, Pirovano, Piscitelli, Prestinicola, Ragno, Ricca, Spilinga, Stangalini) resi per appello
nominale dai 26 consiglieri presenti e votanti

APPROVA
la seguente mozione.
Premesso che:
Il campo di atletica Andrea Gorla è di proprietà del Comune di Novara.
Il campo di atletica è un luogo dove tutti i cittadini e le cittadine dovrebbero praticare lo sport
all'aperto con serenità e nel rispetto dei regolamenti e delle normative vigenti.
In data 28 Agosto 2009 l'impianto è stato dato in gestione all'Associazione Sportiva Dilettantistica
Trinacria con apposita convenzione della durata di 10 anni e dunque il 28 agosto 2019 è scaduta la
convenzione decennale
Considerato che:
•

il 27 aprile 2017 è stata votata dal Consiglio comunale, all’unanimità dei presenti, la
mozione n.38 relativa al campo di atletica Andrea Gorla con la quale si impegnavano il
Sindaco e la Giunta a portare la mozione stessa in Commissione “entro 15 gg per la
verifica del Regolamento del campo risalente al 1981, in modo da renderlo coerente alle
esigenze attuali ed alle polemiche emerse”

•

il 15 giugno 2020 si è riunita la Commissione competente in cui è stato discusso il nuovo
regolamento del campo di atletica e dove sono state recepite le osservazioni dei Commissari
e del Delegato della Fidal”;
Per tutto ciò si impegnano il Sindaco e la Giunta

•

•

a convocare entro il mese di gennaio 2022 la Commissione Consiliare competente per
verifica e aggiornamenti utili del nuovo Regolamento già discusso nella Commissione del
15 giugno 2020;
a predisporre in tempi ragionevoli e compatibili con l'iter amministrativo e comunque, entro
al massimo il mese di giugno 2022, un nuovo bando per la gestione del campo di atletica
Andrea Gorla che consenta il migliore utilizzo possibile della struttura”.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Sig. Edoardo Brustia
(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi
(atto sottoscritto digitalmente)

