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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamata la mozione depositata agli atti e registrata con Prot.n.3219/18 del 07/02/2018 

presentata dal Gruppo Consiliare “Il Bene in Comune”, ai sensi dell’art.84 comma 6 del 

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, avente ad oggetto “Utilizzo del 

campo da Baseball” qui a seguito riportata: 

 

Premesso  

 che il Comune di Assago si fregia dell’appellativo di “città dello sport”, 

 che il Comune di Assago è proprietario di un area posta nel territorio comunale 

adibita a campo da baseball comprendente l’area del campo stesso, uno spazio 

recintato per gli allenamenti, un  fabbricato adibito a spogliatoi e due strutture 

adibite ad area panchina 

 che il Comune di Assago con deliberazione di Giunta n.83 del 15-04-2014 ha 

approvato lo schema di convenzione per l’affidamento in concessione dell’area per 

l’attività sportiva del baseball (durata 5 anni) alla Società Rayo Ambrosiana Baseball 

 che la convenzione prevede all’art.2 che la società concessionaria debba presentare 

all’amministrazione comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, tra le altre 

informazioni, una relazione sull’andamento delle attività che si sono svolte, il 

programma d’uso del campo da baseball nonché , prima dell’inizio della stagione 

agonistica, il numero delle squadre partecipanti ai campionati e/o tornei organizzati 

in proprio o da terzi con rispettivi calendari 

Rilevato 

 che negli ultimi anni la struttura non sembra essere stata utilizzata o comunque non 

sono stati effettuati eventi sportivi riguardanti il gioco da baseball 

Considerato  

 che le discipline sportive concorrono allo sviluppo della comunità e alla 

partecipazione di tutti i cittadini alla vita sociale e culturale della comunità stessa  

 che il gioco del baseball così come tutti gli altri sport devono quindi essere promossi e 

favoriti dall’amministrazione comunale in modo da offrire ai cittadini assaghesi la più 

ampia disponibilità di discipline da praticare o alle quali assistere 

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato 

Il consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta  a dare linee d’indirizzo agli uffici 

preposti affinchè: 

 Verifichino la volontà e la capacità dela Società Rayo Ambrosiana di svolgere nel 

territorio attività legate alla pratica del gioco baseball e alla partecipazione a tornei 

ed eventi di tale sport, così come previsto dalla convenzione 

 Eventualmente verifichino la possibilità, anche attraverso modifiche della 

convenzione,di ricercare altre opportunità, sempre nell’ambito del gioco da baseball, 

che concorrano ad un maggior utilizzo della struttura e aumentino il numero di eventi 

e attività di tale sport, a disposizione dei cittadini 

 

 

Vista la convenzione vigente per la gestione dell’area sportiva adibita a baseball; 

 

Visto  il D.lgs. n. 267/2000 che ha approvato il TUEL ; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
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Richiamata la delibera di C.C. del 31.01.2018, di approvazione del Bilancio di previsione 

2018-2020; 

 

Vista  la delibera di Giunta comunale n. 58  del 11.04.2017 di approvazione del PEG 

2017/2019;  

 

Preso atto della D.G.C.N° 13/2017 con la quale si è  proceduto  ad approvare il Piano 

triennale per la trasparenza e l’integrità 2017/2019; 

 

Visto il D.lgs.14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;   

 

Con n…………..voti 

 

 

DELIBERA 

 

Di non /accogliere quanto espresso dal gruppo consiliare il bene i Comune a seguito 

riportato: 

 

Il consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta  a dare linee d’indirizzo agli uffici 

preposti affinchè: 

 

 Verifichino la volontà e la capacità dela Società Rayo Ambrosiana di svolgere nel 

territorio attività legate alla pratica del gioco baseball e alla partecipazione a tornei ed 

eventi di tale sport, così come previsto dalla convenzione 

 Eventualmente verifichino la possibilità, anche attraverso modifiche della 

convenzione,di ricercare altre opportunità, sempre nell’ambito del gioco da baseball, 

che concorrano ad un maggior utilizzo della struttura e aumentino il numero di eventi 

e attività di tale sport, a disposizione dei cittadini 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento 
 

 


