Consulta dello Sport del 17-12-14
Inizio riunione ore 21,15
Presenti:
Nome
Moraschi Stefania
Boiocchi Tiziano
Marcolungo Mauro
Ravelli Giovanni
Vivona Bruno
Ferrari Jessica
Chiffi Pasquale
Cassani Mariangela
Serati Sergio
Siclari Angela

Società
Presidente
Segretario
MyVolley
Volley Bareggio
Sporting Karate Shotokan
Blu Tribe
Jolly Dance
Ufficio dello Sport
USOB
Yoseikan Karate

Nome

Società

Nome
AC Bareggio
ACLI Basket
Blu Tribe
GS Bareggese
Jolly Dance
Judo Kodokan
KYUDO
Liscio Dance

Stato (Avviso/Cancell)

Nome
Ligorio Simone
Monaco Francesco
MyVolley
POSM
Sporting Karate Shotokan
USOB
Volley Bareggio
Yoseikan Karate

Stato (Avviso/Cancell)

Variazioni: presenti inoltre Assessore allo Sport Tagliani Simona, Assessore Lavori Pubblici
Stellardi Egidio, Tunesi Maria e Gibillini Monica del Comitato Bareggio 2013

Ordine del giorno
1)
2)
3)

Comunicazione Assessore allo Sport
Defibrillatori
Varie ed eventuali.
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1°

Punto odg – Comunicazioni Assessore allo Sport

Prima che l’Assessore Tagliani iniziasse, è stata data parola a Tunesi del Comitato Bareggio
2013 la quale ha ricordato che il Comitato aveva posto alcuni quesiti all’Amministrazione, che
ha puntualmente risposto, e dove è emerso che il Centro Facchetti non è ad oggi utilizzata per
tutte le 18 ore destinate alle associazioni per i problemi associabili alla temperatura ed alla
distanza degli spogliatoi dal campo, come indicato da alcune società presenti. Tunesi ha inoltre
ricordato che entro il 5-1-15, è possibile fornire delle osservazioni relative ad opere di interesse
pubblico che i cittadini ritengano di dover far inserire nel Piano delle Opere Pubbliche 20152017, per agevolare gli utenti o cittadini in genere, il Comitato per lo scopo ha generato un
documento che tutti possono utilizzare, già predisposto per essere indirizzato al Sindaco. E’
stato segnalato inoltre che il Centro Facchetti sembra abbia già la necessità di opere di
manutenzione causa infiltrazioni d’acqua. Cassani ha confermato che è stato fatto un
sopralluogo per verificare lo stato degli spogliatoi e del campo della tensostruttura,
confermando che gli spogliatoi hanno qualche problema mentre in merito alla tensostruttura non
è stato possibile verificare il problema delle infiltrazioni. Ferrari di Blue Tribe, conferma che nel
ripostiglio a destra del campo ha trovato spesso il pavimento bagnato, però non si è potuto dire
se dovuto ad infiltrazioni od a condensa. Durante questa presentazione si è parlato anche
dell’omologazione del campo del Centro Facchetti e Cassani ha comunicato di avere avuto
conferma da parte delle Federazioni di Pallacanestro e Pallavolo che il campo, anche con
questi limiti, può essere utilizzato per campionati giovanili fino a livello Provinciale. Marcolungo
ha chiesto di conoscere il nominativo della Segreteria della Federazione di Pallavolo che ha
fatto questa affermazione per fare un approfondimento, in quanto già interpellata tempo fa
aveva comunicato che la Federazione non permette di giocare campionati se nell’ambito del
Comune vi sono già strutture idonee, mentre lo permette se questa fosse la sola esistente, a
testimonianza di questo ha portato come esempio la tensostruttura di Rosate che ha le stesse
caratteristiche del Centro Facchetti (temperatura bassa e spogliatoi distanti), ma essendo
l’unica del paese è stata comunque omologata.
L’Assessore Tagliani quindi ha preso spunto dall’ultimo verbale della Consulta, datato 10-11-14,
facendo presente che, qualora gli argomenti coinvolgano il suo mandato, vorrebbe essere
invitata in modo che possa, se possibile, rispondere immediatamente alle richieste,
successivamente ha risposto in modo puntuale alle segnalazioni emerse in quella riunione, più
precisamente:
1. Discussione del bando prima della sua pubblicazione – la cosa non era formalmente
possibile in quanto le associazioni erano parte in causa, nel senso che avrebbero potuto
partecipare al bando e quindi non era legalmente possibile divulgarne il contenuto ai
possibili partecipanti. Nella stesura del bando è stato tenuto conto delle varie osservazioni
che la Consulta ha segnalato negli anni;
2. Durata del contratto – durante la stesura del bando era stata valutata la possibilità di offrire
una durata del contratto a 15 anni, poi in alternativa è stata scelta l’opportunità di offrire una
quota economica maggiore al possibile vincitore, per i primi anni;
3. Prelazione a fine mandato – non è possibile inserire questo tipo di accordo per questo tipo
di formulazione di bando, eventualmente, per il prossimo bando, potrebbe essere valutata
la possibilità di prevedere un punteggio da assegnare al precedente gestore, se venissero
rispettati tutti i criteri previsti dall’attuale bando, piuttosto che prevedere un bando di tipo
differente;
4. Azioni intraprese dal Comune in caso di bando deserto – l’Assessore ha tranquillizzato i
presenti dicendo che qualora il bando non venisse assegnato, l’Amministrazione
prenderebbe in carico la sua gestione fino all’emissione del prossimo bando, per garantire
le attività in essere;
5. Cambio destinazione d’uso di alcuni locali, es. riduzione degli spogliatoi da adibire ad altri
usi, per esempio in aule – non ci sono preclusioni in merito all’utilizzo degli spazi per
assegnarli ad un uso differente dall’attuale, purché questo rimanga per uso sportivo/ludico o
comunque utile per gli utenti. E’ stato portato come esempio negativo il fatto di trasformare
gli spogliatoi in una cucina o simile, non ci sono però problemi per usarla per far svolgere i
compiti scolastici durante eventuali camp estivi.
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2°

Punto odg – Corso defibrillatori

Cassani ha comunicato che i defibrillatori sono stati acquistati e che dovrà essere deciso
insieme alle società dove installarli e ricorda inoltre che le società dovranno produrre un
protocollo che descriva la gestione/monitoraggio del dispositivo. Cassani ha inoltre informato le
associazioni che lunedì 22 e martedì 23 dicembre, verranno sostituiti gli aeratori presso la
palestra SADAT di via Corbettina, per cui in quelle serate il riscaldamento sarà limitato o
assente.

3°

Punto odg – Varie ed eventuali

Con l’Assessore Stellardi si è parlato inoltre dell’impianto di illuminazione della palestra SADAT
che, essendo ancora dotato di tubi fluorescenti al neon, necessita di una manutenzione onerosa
in quanto ogni anno vengono sostituite circa il 50% dei tubi. La proposta è stata quella di
utilizzare lampade a LED, valutando la possibilità di predisporre il parco lampade di un sistema
motorizzato che ne preveda l’abbassamento delle stesse per una facile manutenzione.
L’Assessore ha comunicato che l’Amministrazione sta già effettuando delle sperimentazioni con
illuminazioni a LED in ambito stradale, avendo predisposto un parcheggio vicino al centro
Polifunzionale e che è già a conoscenza dei costi che comportano la manutenzione
dell’illuminazione della palestra.
La riunione viene considerata chiusa alle ore 23,00.

Segretario
Boiocchi Tiziano
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Presidente
Moraschi Stefania
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