
VERBALE COMMISSIONE SPORT – Seduta del 10/02/2014 h 21.00 
 
 
Sono presenti: 
• Assessore Roberto MIOTTO 
• Sig. Daniele BARISON 
• Sig. Massimo CAPRA 
• Sig. Antonio MINOTTI 
• Sig.ra Gabriella TAGLIABUE 
 

Segretaria verbalizzante: Liliana PIAZZOLI impiegata dell’Ufficio Sport e Tempo libero. 
 
 
L’incontro si apre con l’approvazione del verbale della precedente seduta da parte di tutti i membri della 
Commissione. 
 
Riprendendo l’argomento del precedente incontro relativo al progetto riguardante i defibrillatori, l’Assessore 
Miotto, aggiorna dell’incontro avvenuto a Monza nella sede della Provincia, con il Presidente Allevi, cinque 
Assessori allo Sport di alcuni comuni del territorio, il Presidente e il Coordinatore del CONI, Marzorati e 
Redaelli e delle successive riunioni avvenute a Lissone (senza rappresentanti Provinciali) e a Cesano con gli 
stessi partecipanti di Monza. Riporta inoltre le posizioni dei vari Assessori presenti agli incontri. 
 
L’Assessore prosegue illustrando i costi dei defibrillatori (€ 1.000,00/1.150,00 l’apparecchio, € 200,00 la 
teca, € 400,00 la colonna, € 800,00 la colonna riscaldata) e comunica che si è in attesa di definire l’elenco 
definitivo dei punti dove saranno posizionati in quanto mancano ancora quelli delle società sportive. A tal 
proposito è in previsione un incontro con le stesse per il mese di marzo. 
 
Procedendo al punto inerente le manifestazioni che si svolgeranno durante l’anno con le Società sportive , 
l’Assessore conferma le date in programma: 

• 11 maggio, al Palasport premiazione degli atleti che si sono distinti per merito 
• 8 giugno, festa con tutte le Società sotto la tendostruttura di via Redipuglia (per raccolta fondi 

“campagna defibrillatore”) 
• 13 settembre per le vie del centro, “Mille e una notte” (probabile tema della Festa) con tutte le 

Società 
 
In merito agli impianti sportivi e al loro utilizzo, l’Assessore Miotto, prosegue con alcuni aggiornamenti e 
informazioni: 
 

• la Società Atletica GISA, con la quale in precedenza erano sorte alcune problematiche già trattate 
nelle precedenti riunioni, non utilizza più la Pista di atletica. Ad aprile, lo stesso impianto verrà 
aperto al pubblico una sera alla settimana con la collaborazione dell’ASD Marathon Club 

• l’Assessore ai Lavori Pubblici, Fabio Rivolta, sta procedendo a un bando per reperire fondi per la 
ristrutturazione della palestra grande di via De Gasperi 

• sono giunte nuovamente alcune segnalazioni da parte delle scuole sull’uso talvolta poco rispettoso 
degli impianti da parte delle società sportive 

• il liceo “Frassati” ha chiesto la disponibilità gratuita di un impianto per due mattine la settimana. Su 
quest’ultimo punto, Barison, Capra e Tagliabue sono contrari alla concessione gratuita. Minotti 
invece, sostiene che se un impianto è libero, si può concedere senza far pagare. L’Assessore 
conclude l’argomento del liceo “Frassati” precisando che la richiesta verrà sottoposta al parere della 
Giunta Comunale. 

 
L’Assessore ricorda la situazione debitoria dell’ASD New Volley per l’utilizzo degli impianti di precedenti 
stagioni sportive e l’intento di procedere come ufficio con un’ingiunzione di pagamento. Chiede un parere 
alla Commissione  
Tagliabue, Barison e Minotti, concordi, suggeriscono di revocare l’uso degli impianti e procedere in seguito 
con eventuale ingiunzione. 
 



L’Assessore ritorna sull’argomento già trattato in precedenza relativo alla gestione del Campo di baseball e 
alla necessità di provvedere da parte delle due società utilizzatrici, alla manutenzione e soprattutto al cambio 
della rete bucata del campo, in quanto continuano a pervenire segnalazioni da parte degli abitanti vicini 
all’impianto.  
Aggiorna che il Presidente dell’ASD Baseball Seveso ha trasmesso la documentazione nella quale vengono 
comunicati alcuni cambiamenti e che la Società ha preso il nome di ASD Baseball Softball Seveso. Per tal 
cambiamento ritiene che la convenzione per la gestione dell’impianto decade e va riesaminata.  
 
Minotti, in qualità di presidente di una delle due società (asd CABS), sottolinea le difficoltà che ci sono 
spesso con l’altra società sopra citata, per raggiungere insieme degli accordi nella pianificazione degli 
interventi di manutenzione del campo. 
 
Per quanto riguarda lo sportello del Centro Servizi Volontariato, l’Assessore conferma che la convenzione 
avrà un costo di € 5.000,00 all’anno tra i Comuni che fanno parte dell’Ambito di Seregno, dove noi siamo 
collocati. La proposta è di tre giornate di formazione per le Società sportive tenute da Antonio Ricci, che si 
svolgeranno in primavera probabilmente a maggio. 
 
 

La riunione si conclude alle h 00,20. 
 
 
 

L’Assessore 
all’Associazionismo Sportivo e Culturale   La verbalizzante 

 

Roberta Miotto      Liliana Piazzoli 


