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OGGETTO:

INTERPELLANZA con risposta scritta SU
AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI: NUOVO STADIO DI CALCIO,
VECCHIO CAMPO DI CALCIO, NUOVO ANTISTADIO, IMPIANTO POLIVALENTE DEL
BORGO ESCLUSI CAMPI DA TENNIS.

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE
con determinazione dirigenziale n. 471 del 17/06/2010 è stato approvato il capitolato speciale
di appalto, predisposto dal Dirigente del Settore “Servizi al Cittadino”, relativo all’affidamento
della gestione del Nuovo Stadio del Calcio (sito in Piazzale Victor Ugo Petruio s.c.n. ), Vecchio
Campo di Calcio (sito in viale Campo Sportivo s.c.n), Nuovo Antistadio (sito in Piazzale Victor
Ugo Petruio s.c.n. ..), Impianto polivalente del Borgo ad esclusione dei Campi da Tennis (sito in
via Carlo Urbani s.c.n.), per la durata di 6 (sei) anni, verso la corresponsione da parte del
Comune di un corrispettivo annuo in conto gestione forfetariamente determinato in € 25.000,00
comprensivo di IVA ;
ai sensi della deliberazione consiliare n. 59 del 07/04/2010 e del capitolato speciale di appalto,
il Comune di Fabriano, per l’attività di promozione sportiva verso i bambini, i giovani, gli anziani
e i disabili, individuata nello specifico piano di attività, mette a disposizione dell’ATI
aggiudicataria un contributo a titolo di corrispettivo, su base annua, per il rimborso del 50%
delle spese per utenze e ordinaria manutenzione effettivamente sostenute e adeguatamente
documentate e comunque fino al limite massimo di € 64.000,00 comprensivo di IVA;
la spesa complessiva è di € 89.000,00 annui a far data dal 01/10/2010 e l’affidamento prevede
anche il comodato d’uso di 1 APE POKER, 1 TRATTORINO TOSAERBA GRILLO e 1 TRATTORINO
FERRARI;

Ioselito Arcioni (+39) 339 6716 103
j.arcioni@gmail.com

Sergio Romagnoli (+39) 334 1585 235
sergioromagnoli@libero.it

Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle Fabriano
Angolo 5 Stelle – Piazza Garibaldi, 8 - fabriano5stelle.it – info@fabriano5stelle.it
Questo documento utilizza il font “Trebuchet MS” per una migliore leggibilità per persone dislessiche

a fronte l’ATI costituita dalla FORTITUDO ASD e dalla ASD Sassoferrato Genga corrisponde un
canone annuo di € 1.206,00 annui e si impegna alla manutenzione ordinaria degli impianti
mentre la straordinaria rimane in carico al Comune di Fabriano.

CONSIDERATO CHE
abbiamo verificato che altre società sportive non vengono trattate allo stesso modo poiché
pagano le strutture e finanziano il risanamento degli impianti e molte di queste si sono
lamentate del trattamento privilegiato per l’ATI Fortitudo;

CHIEDONO al Sindaco e alla Giunta
consapevoli della propria responsabilità
rispetto ai destini del territorio amministrato
il dettaglio doveroso, con rendicontazione scritta, di come vengono utilizzati i contributi erogati
dal Comune di Fabriano all’ATI Fortitudo anche nel rispetto delle altre società sportive che
spesso penano ad andare avanti ma anche alla luce delle esigenze extra sportive della città;
come e se, con rendicontazione scritta attraverso la consegna in copia dei fogli di servizio,
dipendenti comunali sono stati impiegati per la manutenzione ordinaria degli impianti gestiti
dall’ATI Fortitudo;
quali sono i contributi che il Comune di Fabriano eroga ad altre società sportive come contributi
di gestione o per eventi o ad altro vario titolo;
quali sono le società sportive che, come l’ATI Fortitudo, hanno un contributo del 50% sui consumi
elettrici in bolletta, a tal proposito chiediamo copia di tutte le bollette per utenza/impianto ATI
Fortitudo dall’inizio dell’affidamento ad oggi;

Si chiede l’iscrizione della presente interpellanza all’ordine del giorno del prossimo Consiglio
Comunale e risposta anche in forma scritta.
Cordialmente.

Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli
Consiglieri Comunali Fabriano
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