
Interrogazione sulla concessione dei campi di calcio all’ASD CALCIO 
VALEGGIO presentata in data 05/08/2020 prot. n. 15010 dal gruppo consiliare 
“Valeggio Domani” 
 
REMELLI ALESSANDRO 
 
Buonasera a tutti.  
La stipula della subconcessione all’A.C. GABETTI VALEGGIO è stata concessa con 
Delibera della Giunta Comunale n. 122 del 11.08.2020 dichiarata immediatamente 
esecutiva. 
La prima era stata trasmessa al Comune il 29.07.2020, una convenzione sottoscritta 
con la medesima Associazione che però presentava qualche refuso, quindi abbiamo 
deciso di rifarla. 
E in data appunto 07.08.2020 è stata trasmessa al Comune da parte della medesima 
una nuova bozza corretta la quale ha ottenuto, come ho detto prima, l’11.08.2020 il 
parere favorevole della Giunta Comunale. 
L'Amministrazione Comunale però era già stata preventivamente portata a 
conoscenza dell'operazione e aveva già dato assenso quindi mancava solo la 
formalizzazione. 
La Dottoressa Ferroni, mi ha detto che si poteva fare anche successivamente, quindi 
l'abbiamo fatta l’11.08.2020. 
Il testo della subconcessione autorizzato rispecchia praticamente nei contenuti quella 
fatta per altri impianti, ad esempio il bocciodromo e le finalità che ne seguono sono 
più o meno quelle. 
Abbiamo individuato tre punti  
“concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica e 
delle attività sportive sociali e di aggregazione consentite dal complesso sportivo”; 
“concorrere alla realizzazione sul territorio di attività per giovani ed adolescenti in 
coordinamento e connessione con progetti dell'Ente concedente e con le attività di 
altre associazioni”; 
“concorrere all'amministrazione, gestione e conduzione dell’impianto subconcesso al 
fine di consentire l'utilizzo razionale, equo e virtuoso che possa ribadire il diritto di 
ogni cittadino interessato ad avvicinarsi al mondo dello sport trovando ambienti e 
spazi idonei, attrezzati e curati”. 
Gli obblighi del subconcessionario sono dettagliatamente indicati dall'articolo 7, 
mentre, per quanto riguarda gli oneri, a fronte degli oneri economici derivanti dalla 
subconcessione dell'impianto la fondazione riconoscerà un rimborso forfetario  
quantificato in € 36.000,00 annui, tutto compreso, calcolato sulla base dello storico 
delle spese di gestione dell’impianto fatto da parte della fondazione negli ultimi anni. 
Riguardo alle intenzioni dell'Amministrazione relativamente alla convenzione tra 
Comune e Fondazione in scadenza ricordo il 30.06.2021, l'anno prossimo, è volontà 
dell'Amministrazione mantenere il rapporto convenzionale con la Fondazione per la 
gestione degli impianti sportivi tenendo però anche in considerazione eventuali 



richieste delle singole società sportive come ad esempio abbiamo fatto con la Gabetti 
Calcio. 
Una piccola considerazione, ritengo che la Fondazione sia un ottimo organismo da 
portare avanti, devo dire però che in quest'anno ho trovato molte difficoltà e questo è 
giusto che lo sappiano i consiglieri di minoranza, a quelli di maggioranza lo ho detto 
la settimana scorsa, abbiamo trovato alcune difformità tra cassa diciamo e quello che 
sono i bilanci approvati dalla Fondazione.  
Abbiamo uno sbilancio di cassa di meno € 40.000,00 all’incirca. 
Cosa vuol dire? Che se chiudo la Fondazione oggi ho € 40.000,00 di fornitori da 
pagare e non so dove sono i soldi. 
Adesso stiamo valutando tutti i bilanci che sono stati presentati fino ad ora perché 
qualcosa deve essere scappato. 
Per il resto ritengo anche personalmente, che la fondazione sia un ottimo organismo 
che possa fare andare avanti i nostri impianti però dall'altra parte c'è anche da tener 
presente le richieste delle varie società che ci chiedono per proseguire la gestione 
degli impianti direttamente. 
Questo non significa che gli impianti non possano essere usati da altre associazioni 
perché nella convenzione c'è scritto che quell'ora fossero liberi gli impianti devono 
essere usati delle altre associazioni che ne fanno richiesta. 
 
MENINI CESARE 
 
Consigliere Oliosi? 
 
OLIOSI LEONARDO 
 
Va bene così. 


