
Pordenone, 05/09/2018 
 

Interrogazione 
Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Oggetto: modifica della durata della concessione per la gestione del “Polisportivo di 
Borgomeduna” 
 
 
 
 
PREMESSO CHE: 
Nel punto 2 della delibera 175/2018, in cui sono state approvate le linee di indirizzo 
per l’affidamento in concessione di gestione ed uso degli impianti sportivi comunali viene citato 
quanto segue: “L’obiettivo principale è creare un equilibrio virtuoso mettendo a sistema la 
domanda di attività sportiva con la massima efficacia ed efficienza gestionale degli impianti e di 
salvaguardare, innanzitutto, il principio della destinazione pubblica a servizio della comunità 
territoriale”, obiettivo che il M5S condivide totalmente; 
 
 
CONSIDERATO CHE: 
La durata limitata della concessione per la gestione di impianti comunali ha l’obiettivo proprio di 
tutelare l’equilibrio virtuoso sopracitato, poiché il Comune ha periodicamente l’opportunità di 
valutare l’operato del concessionario e capire se esso abbia lavorato nel rispetto degli accordi 
stabiliti o meno; 
 
 
TENUTO CONTO CHE: 
La delibera 209/2018 recita: 
“VISTA la nota con cui un soggetto potenzialmente interessato propone, con riferimento 
all’impianto “Polisportivo di Borgomeduna” di via Mantegna, la modifica della durata della 
concessione da 4 a 10 anni per permettere, in caso di eventuale aggiudicazione, l’ammortamento 
degli investimenti per interventi di manutenzione straordinaria che intenderebbe effettuare 
sull’impianto; 
 
VERIFICATE le necessità manutentive dell’impianto, in particolare l’esigenza di rifacimento ed 



ampliamento degli spogliatoi, e valutata pertanto favorevolmente l’opportunità di prolungare la 
durata della concessione da 4 a 10 anni” 
 
 
RITENUTO CHE: 
Il M5S in linea di principio valuta favorevolmente il prolungamento della durata della concessione 
se essa viene adeguatamente giustificata. La necessità manutentive dell’impianto e la proposta di 
allungare la concessione per permettere l’ammortamento degli investimenti per gli interventi di 
manutenzione sono un valido motivo per prolungare la durata della concessione. 
 
ATTESO CHE: 
Tuttavia l’allungamento da 4 a 10 anni della durata della concessione è una durata rilevante e 
riteniamo debba essere adeguatamente supportata dalla documentazione che attesti la volontà di 
effettuare realmente gli interventi di manutenzione straordinaria e che il piano di ammortamento sia 
proporzionale alla durata della concessione. 
 
CONSIDERATO CHE: 
In data 23 Agosto, in risposta al nostro accesso agli atti, viene confermato dagli uffici che “ad oggi 
non è stato deposito il progetto di rifacimento degli spogliatoi e l'Amministrazione non ha 
attualmente progetti di manutenzione straordinaria” 
 

 
 
 
 

SI INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 
 
 
 

Se ritengono sia opportuna maggiore prudenza prima di allungare la durata della concessione, 
chiedendo perlomeno un progetto con il piano degli interventi con relativo preventivo di spesa e il 
piano di ammortamento prima di assecondare le richieste del soggetto potenzialmente interessato 
alla gestione dell’impianto “Polisportivo Borgomeduna”; 
 
Se intendono chiedere un progetto con un preventivo di spesa e un piano di ammortamento al 
soggetto potenzialmente interessato prima della pubblicazione della manifestazione di interesse; 
 
 
 
 
 
 
 
I consiglieri comunali: 
Samuele Stefanoni       
Danilo Toneguzzi  
Mara Turani 
Carla Lotto 
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