CITTÀ DI NOVARA
Deliberazione N° 45 del 11/07/2022

Proposta N° 63 del 30/06/2022

OGGETTO
CAMPO DI ATLETICA LEGGERA “ANDREA GORLA”. APPROVAZIONE
NUOVO REGOLAMENTO D’USO DELLA STRUTTURA, COMPRENSIVO
DELLE RELATIVE TARIFFE.
L’anno duemilaventidue, mese di Luglio, il giorno undici, alle ore 09:15, nella sala del Castello
Visconteo Sforzesco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica.
L’avviso di convocazione con l’elenco degli oggetti da trattare, è stato trasmesso in tempo utile a
tutti i Consiglieri Comunali, è stato pubblicato all’Albo Pretorio ed è stato inviato al Signor Prefetto di
Novara.
Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale, Sig. Edoardo Brustia.
Assiste il segretario generale, Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi.
All’inizio della discussione della presente delibera dei seguenti trentatré 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 :
ALLEGRA, CARESSA, COLLI VIGNARELLI, GAMBACORTA, NAPOLI, PASQUINI,
ROMANO.
Consiglieri presenti N. 26

Consiglieri assenti N. 7

Sono presenti gli Assessori, Sigg.:
ARMIENTI, CHIARELLI, DE GRANDIS, LANZO, MOSCATELLI, NEGRI, PIANTANIDA,
ZOCCALI
Il Presidente riconosce la validità della seduta.
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OGGETTO:

CAMPO DI ATLETICA LEGGERA “ANDREA GORLA”.
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO D’USO DELLA
STRUTTURA, COMPRENSIVO DELLE RELATIVE
TARIFFE.

Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione di cui in oggetto, iscritta al punto n.
3 dell’odg del Consiglio Comunale ed invita l’Assessore De Grandis ad illustrarne il contenuto.
Durante il suo intervento, l’Assessore De Grandis dà letura del seguente emendamento al testo del
Regolamento, presentato da tutti i Capi Gruppo:
art. 15 – Attività di personal training
comma 1: dopo le parole “altro Ente di”, sostituire le parole “Atletica Leggera” con le parole
“Promozione Sportiva”
L’emendamento viene accolto all’unanimità.
Dopo la relazione dell’Assessore interviene il consigliere Pirovano.
I relativi interventi sono riportati nel verbale della seduta odierna
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il Comune di Novara è proprietario del Campo di Atletica Leggera “ANDREA
GORLA” affidato in concessione, dal 27/08/2009 al 26/08/2019, all’Associazione Sportiva
Dilettantistica “Atletica Trinacria” con sede a Novara in Viale Volta 108 – Codice Fiscale
94031100038 – Partita IVA 01751910033;
Vista la nota prot. n. 2566 del 13/01/2020, di proroga tecnica del citato contratto;
Dato atto che l’utilizzo del campo è disciplinato dal Regolamento d’uso della struttura,
comprensivo delle relative tariffe, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 385 del
17/12/2008 avente ad oggetto “Presa d’atto del tariffario proposto dal concessionario del Campo
di Atletica Leggera “Andrea Gorla”, in vigore dal 1° gennaio 2009;
Considerato che il documento citato risulta ormai datato e non più rispondente alle attuali esigenze
dei fruitori del campo, atleti e società sportive, e che occorre, pertanto, fissarne le nuove modalità di
utilizzo, sulla base di tariffe prefissate che si provvede contestualmente ad aggiornare;
Visto il Verbale della 4^ Commissione in data 5/05/2022, prot. n. 49091 del 13/05/2022, durante la
quale è stata esaminata la nuova proposta del Regolamento d’uso ed un primo schema di tariffe
d'uso del Campo di Atletica Leggera “ANDREA GORLA”, e sono state recepite le osservazioni e
integrazioni richieste e tenuto conto che i testi degli atti sopracitati, come emendati a seguito della
predetta riunione, sono stati esaminati dalla medesima commissione consiliare nella seduta tenutasi
in data 9/7/2022;
Tenuto conto che l’impianto sportivo dovrà essere oggetto di interventi di manutenzione
straordinaria, che l'Amministrazione intende realizzare per ripristinare e garantire il pieno utilizzo
della struttura ormai divenuta obsoleta ed in stato di conservazione critica;
Tenuto conto, altresì, che la concessione d’uso del campo è scaduta e che, nelle more di
realizzazione dei citati interventi di ripristino e successiva gara per l'individuazione di un nuovo

concessionario, si intende garantirne l’utilizzo mediante una “gestione ponte”, comprendente i
tempi necessari per la realizzazione degli interventi di manutenzione previsti e l’espletamento della
procedura di gara ad evidenza pubblica finalizzata all’individuazione del nuovo concessionario, con
l’avvio della nuovo contratto;
Considerato che l’approvazione del Regolamento di che trattasi è prodromico all’avvio del nuovo
affidamento in concessione della struttura per il quale dovranno essere adottati appositi e successivi
provvedimenti da parte degli Organi competenti;
Reputato opportuno, pertanto, approvare il nuovo Regolamento d’uso, che contiene uno schema
tariffario di prima applicazione, comprensivo di IVA, ove dovuta, del Campo di Atletica Leggera
“ANDREA GORLA”, con l’intento di verificarne la correttezza e di adeguarlo nel caso dovessero
emergere eventuali criticità;
Atteso che l’approvazione del Regolamento non incide sul Bilancio dell’Ente poiché le tariffe
individuate costituiscono entrate di cassa esclusivamente a favore del concessionario dell’impianto
sportivo;
Dato atto che la presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di
entrate che di spesa e che dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio comunale;
Visto il contratto Rep.n. 17561 27/08/2009;
Visti il Bilancio di previsione 2022-2024 e il Documento Unico di Programmazione DUP 20222024, approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 21.02.2022;
Vista, altresì, la legge regionale 1 ottobre 2020, n. 23 “Norme in materia di promozione sportiva e
di impiantistica sportiva”;
Vista la DCR 70 – 7674 del 5.05.2020 avente ad oggetto “Approvazione del Programma triennale
2020-2022 per l’impiantistica sportiva per la promozione delle attività sportive e fisico-motorie”;
Visto l’art. 42 comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Consiglio comunale la
disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
Visto il D.M. 20/06/2022 con il quale è stato differito al 31/07/2022 il termine per l’approvazione
dei Bilanci degli Enti locali;
Visti:
 il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
 il D.Lgs 33/2013 “disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni”;
 il vigente Statuto Comunale, art.1, comma 1 “il Comune di Novara, nel rispetto dei principi
fissati dalla Costituzione, dalla legge e dal presente statuto, rappresenta la comunità locale, ne
cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
Visti, altresì, gli allegati pareri espressi dal Dirigente del Settore 4 – Politiche Educative e Sportive
e dal Dirigente del Settore 6 – Risorse Finanziarie, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, in
merito alla proposta di deliberazione in esame, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano dai 26 consiglieri presenti e votanti, come da
proclamazione fatta dal Presidente,

DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il nuovo Regolamento d’uso del
Campo di Atletica Leggera “ANDREA GORLA” di Novara e l'allegato schema tariffario di
prima applicazione, (IVA compresa ove dovuta), che si allega al presente atto come parte
integrante e sostanziale, disponendo che:
• il regolamento è prodromico all’avvio del nuovo affidamento in concessione della struttura
per il quale dovranno essere adottati appositi e successivi atti da parte degli organi
competenti;
• l’impianto sportivo sarà oggetto di interventi di manutenzione straordinaria, che
l'Amministrazione intende realizzare, previa individuazione dei fondi necessari e previa
programmazione degli stessi, per ripristinare e garantire il pieno utilizzo della struttura
ormai divenuta obsoleta ed in stato di conservazione critica;
• occorre consentire, fino alla realizzazione dei predetti interventi di manutenzione, ivi
compresa la procedura di gara ad evidenza pubblica finalizzata all’individuazione del
concessionario a regime ed al suo insediamento, l’utilizzo del campo mediante una
“gestione ponte”;
• Tale “gestione ponte” avrà pertanto decorrenza dall’affidamento della stessa, da effettuarsi
mediante procedura ad evidenza pubblica da concludersi, indicativamente, entro il 30
settembre 2022 e fino all'insediamento del nuovo gestore a regime, dopo l’ultimazione degli
interventi manutentivi;
• il nuovo Regolamento dovrà essere adottato a partire dalla data di inizio della “gestione
ponte”, con l’intento di verificarne la correttezza e di adeguarlo nel caso in cui dovessero
emergere eventuali criticità, anche in vista della procedura di affidamento a regime.
2. di dare atto che l’approvazione del citato nuovo Regolamento non incide sul Bilancio
dell’Ente poiché le tariffe, comprensive di IVA ove dovuta e indicate nello schema di prima
applicazione, costituiscono entrate di cassa esclusivamente a favore del concessionario
dell’impianto sportivo;
3. di dare atto, altresì, che la presente deliberazione non comporta implicazioni di natura
finanziaria sia di entrata che di spesa e che dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
bilancio comunale;
4. di dare mandato al Dirigente del Settore 4 – Politiche educative e sportive di adottare tutti i
conseguenti e necessari provvedimenti.
5. Di dare atto che il regolamento testè approvato entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla
pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi dell’art 10 delle disposizioni preliminari
al codice civile (preleggi)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Sig. Edoardo Brustia
(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

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

