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Proposta di Legge 

Nuove disposizioni in merito al regolamento attuativo locale. Modifiche alla L.R. 21/2015  
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Preambolo 

Il Consiglio regionale 

 

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;  

Visti l’articolo 3, comma 2, e l'articolo 4 dello Statuto;  

Vista la Legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 “Promozione della cultura e della pratica delle attività 

sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi”. 

 

Considerato quanto segue:  

1. che sempre più frequentemente, anche in piccoli Comuni, si sono verificati episodi di società 

sportive che hanno perso bandi per l’affidamento di impianti sportivi di proprietà comunale, perché 

mancanti di risultati performanti in termini numerici relativamente ai tesserati o ai campionati vinti, 

pur avendo un grado di storicità decennale nella gestione dell’impianto e una storicità nella 

tipologia di attività svolte; 

2. che è necessario valutare il grado di manutenzione degli impianti ed il numero di interventi 

effettuati dal concessionario negli anni dell’affidamento in gestione. Questo permetterebbe agli 

Enti locali di potere fare affidamento al termine della concessione, su impianti ben mantenuti ed 

efficienti, con un notevole risparmio di spesa nel riaffidamento delle strutture; 

3. che è necessario, in sede di assegnazione, valutare la capacità di realizzazione dei progetti 

valorizzando lo storico dei progetti realizzati; 

4. che è necessario attribuire un congruo punteggio agli impianti che investono in attività giovanile ed 

avviamento allo sport; 

5. che è necessario che le società non abbiano la possibilità di avere in affidamento più di due 

impianti per evitare che si possano verificare situazioni tendenti a concentrazione o oligopolio;  

6. che è necessario prevedere che la durata dell’affidamento in gestione degli impianti sportivi non sia 

inferiore a otto anni; 
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7. che si rende pertanto necessaria una modifica integrativa per l’assegnazione degli impianti sportivi 

comunali, affinché gli enti locali, in relazione alla modalità di affidamento in gestione degli impianti 

sportivi, oltre a rispettare i criteri già in essere e previsti dalla L.R. 21/2015, debbano valutare gli 

elementi sopra indicati.  

   

 

 

Approva la presente legge  

 

Art. 1 

Modifica della lettera d) dell’articolo 15 

Si aggiunge alla lettera d) dell’art. 15 “regolamento attuativo” della L.R. 27 febbraio 2015, n.21 (Promozione 

della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie- ricreative e modalità degli impianti 

sportivi) fra le parole “durata dell’affidamento in gestione” e le parole “che tenga conto della rilevanza” la 

frase “che non sia inferiore agli otto anni”  

 

Art. 2 

Inserimento della lettera n all’articolo 15 (“Regolamento attuativo locale”) 

 

Dopo la lettera m) all’ articolo 15 della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e 

della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti 

sportivi) è inserita la lettera n): 

n) ciascuna società richiedente non può avere in gestione più di 2 impianti.  

Art. 3 

Inserimento dell’articolo 15 bis (“Ulteriori criteri di individuazione delle modalità di affidamento in 

gestione degli impianti sportivi”) 

   

Dopo l’articolo 15 della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica 

delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi) è 

inserito il seguente 15bis) 

1. “Gli enti locali, fatto salvo quanto previsto dalla necessità di disciplinare con proprio regolamento le 

modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi nel rispetto dei criteri di cui all’art. 15, 

comma 1, tengono in considerazione la necessità di prevedere, fra i criteri premiali, i seguenti 

elementi: 

a) la storicità degli impianti, ovvero la continuità nella gestione degli impianti sportivi per un rilevante 

numero di anni da parte della stessa società o associazione sportive;  
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        b) lo stato di manutenzione degli impianti e l’entità degli investimenti su di essi effettuati dalle società 

sportive o associazioni sportive; 

       c) la capacità di realizzazione dei progetti, desunta dalla storicità degli stessi: 

       d) la tipologia delle attività svolte che tenga conto dell’investimento in attività giovanili ed avviamento 

allo sport da parte di società o associazioni sportive; 

 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

L’ascolto delle società e delle associazioni sportive e le criticità emerse relativamente alla gestione 

degli impianti sportivi rendono necessario valutare attentamente il bisogno di modificare la Legge 

Regionale n. 21 del 27 febbraio 2015. 

 

In particolare gli episodi relativi all’impossibilità da parte delle società o associazioni sportive di fare 

valere la propria storicità e conseguentemente la perdita, da parte delle stesse, di impianti su cui 

nel tempo sono stati effettuati numerosi investimenti determinano l’urgenza delle seguenti 

premesse e la necessità delle successive modifiche: 

 

1. che sempre più frequentemente, anche in piccoli Comuni, si sono verificati episodi di società 

sportive che hanno perso bandi per l’affidamento di impianti sportivi di proprietà comunale, perché 

mancanti di risultati performanti in termini numerici relativamente ai tesserati o ai campionati vinti, 

pur avendo un grado di storicità decennale nella gestione dell’impianto e una storicità nella 

tipologia di attività svolte; 

2. che è necessario valutare il grado di manutenzione degli impianti ed il numero di interventi 

effettuati dal concessionario negli anni dell’affidamento in gestione. Questo permetterebbe agli 

Enti locali di potere fare affidamento al termine della concessione, su impianti ben mantenuti ed 

efficienti, con un notevole risparmio di spesa nel riaffidamento delle strutture; 

3. che è necessario, in sede di assegnazione, valutare la capacità di realizzazione dei progetti 

valorizzando lo storico dei progetti realizzati; 

4. che è necessario attribuire un congruo punteggio agli impianti che investono in attività giovanile ed 

avviamento allo sport; 

5. che è necessario che le società non abbiano la possibilità di avere in affidamento più di due 

impianti per evitare che si possano verificare situazioni tendenti a concentrazione o oligopolio;  

6. che è necessario prevedere che la durata dell’affidamento in gestione degli impianti sportivi non sia 

inferiore a otto anni; 

7. che si rende pertanto necessaria una modifica integrativa per l’assegnazione degli impianti sportivi 

comunali, affinché gli enti locali, in relazione alla modalità di affidamento in gestione degli impianti 

sportivi, oltre a rispettare i criteri già in essere e previsti dalla L.R. 21/2015, debbano valutare gli 

elementi sopra indicati.  
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