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VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE SPORT DEL 14/09/2015 ore 21.00 
 
Presenti: 
Presidente Paolo Butti 
Commissari 
Daniele Barison 
Gabriella Tagliabue 
Daniele Fiorin 
 
 
La Commissione prende atto del calendario di utilizzo degli impianti e lo approva. 
Il Sindaco introduce la commissione segnalando quanto emerso nella riunione territori di sport nella 
quale sono state evidenziate le problematiche relative ai pochi spazi a disposizione delle società 
sportive e ai costi delle utenze e manutenzioni. 
Occorre ragionare sul rinnovo convenzioni per la gestione degli impianti sportivi che si basi sulla 
quadratura di obiettivi diversi. Con i fondi scuola sicura si ristrutturerà la palestra della scuola 
Collodi creando spazi idonei ad accogliere società che ora possono utilizzare solo il palasport. 
Attualmente la copertura dei costi delle utenze degli impianti sportivi è intorno al 12% e ciò 
dimostra un investimento da parte del Comune sullo sport ma occorre ridurre i costi con interventi 
di riduzione dei consumi e di compartecipazione alle spese da parte delle società sportive. 
L’Amministrazione sta cercando di dialogare con Nelsa per svincolare alcuni impianti sportivi 
dall’appalto calore.  
Altra idea emersa da territori di Sport è la possibilità di ridurre i costi dell’abbigliamento sportivo 
mediante convenzionamento con i produttori per le società sportive. 
Per quanto riguarda la programmazione degli eventi sportivi il Sindaco sottolinea che le soc. 
sportive hanno richiesto la realizzazione di sportissimo come vetrina di presentazione e la 
commissione concorda di riproporre l’iniziativa. 
Si propone di chiedere alle società di atletica di gestire la pista del campo sportivo per renderla 
fruibile anche da parte dei cittadini almeno due giorni la settimana. 
Barison propone l’organizzazione di una gara podistica in collaborazione con il Marathon per 
raccogliere fondi.  
Il Sindaco chiede ai commissari di valutare la possibilità di proporre qualche evento o iniziativa di 
promozione dello sport durante l’anno. 
La commissione termina alle ore 22,45. 
 
Raffaella Mariani        IL SINDACO 
Segretaria Verbalizzante       Paolo Butti 
 
 
 


