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Oggetto: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L 'USO DEGLI  
IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI BOLOGNA

La Giunta propone al Consiglio la presente deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione consiliare O.d.G n. 181 del 19/09/2005, P.G. n. 188051/2005, veniva 
approvato il "Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di Quartiere";

- gli impianti sportivi del Comune e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del 
patrimonio comunale e sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica 
dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e che l'uso degli impianti sportivi comunali è diretto 
a soddisfare gli interessi generali della collettività;

- in questi anni si sono consolidati nuovi obiettivi e sono sorte nuove problematiche che 
hanno reso necessario pensare ad un rinnovamento delle modalità di gestione dei servizi 
sportivi comunali;

- le linee programmatiche presentate dal Sindaco al Consiglio comunale in data 07/02/2022, 
al capitolo "Bologna Educativa, Culturale e Sportiva", individuano tra gli obiettivi del 
mandato la realizzazione di un percorso di innovazione del sistema gestionale degli impianti 
sportivi della città anche tramite l'aggiornamento dei regolamenti che ne governano le 
assegnazioni e le gestioni;

Premesso inoltre che:

- con delibera P.G. N.: 520132/2021 la Giunta comunale avviava un percorso volto all'analisi 
dei possibili scenari disponibili e allo sviluppo di un modello volto a realizzare 
un'ottimizzazione dei servizi sportivi comunali;

- il Documento Unico di Programmazione 2023-2025, approvato con delibera di Consiglio 
comunale P.G. N.: 846724/2022 del 23/12/2023 individua inoltre tra gli obiettivi 
dell'Amministrazione l'avvio di un percorso volto a definire un “nuovo modello integrato” per 
la gestione degli impianti sportivi cittadini, al fine di superare le criticità riscontrate 
nell'attuale modalità di gestionali;

Rilevato che, in particolare, l'analisi del sistema di gestione degli impianti cittadini 
attualmente vigente ha evidenziato tra gli elementi di criticità:

un'eccessiva parcellizzazione delle competenze nella gestione complessiva del 

sistema sportivo, tale da produrre inefficienze gestionali, 



la disomogeneità dei rapporti contrattuali (durate contrattuali, interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, eventuali tutele) anche a fronte di impianti 
con caratteristiche molto simili;
la necessità di un aggiornamento dell'ormai molto datato Regolamento del 2005;

Considerato che per le suddette ragioni è stato avviato un lavoro di aggiornamento del 
Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di Quartiere;

Preso atto che il percorso avviato  ha prodotto l'elaborazione della  modifica del 
regolamento  che è stata condivisa in sede di Conferenza dei Presidenti di Quartiere nelle 
sedute dell’11 novembre e del 1 dicembre 2022;

Stabilito che al fine di garantire un costante e puntuale raccordo con i Quartieri e garantire 
la partecipazione degli organismi di decentramento sarà costituito un Tavolo di 
concertazione/Organismo misto, con la partecipazione della Delegata ai Quartieri e dei 
Presidenti di Quartiere;

Dato atto che a norma degli artt. 10 e 11 del Regolamento sul Decentramento è stato 
richiesto il parere dei Consigli di Quartiere ed entro il termine previsto i Consigli dei Quartieri 
hanno espresso parere favorevole, proponendo alcune modifiche che sono state 
interamente recepite nella versione del regolamento allegata parte integrante al presente 
atto;

Ritenuto pertanto di definire il testo del nuovo Regolamento per la gestione e l'uso degli 
impianti sportivi del comune di Bologna, quale risulta, per le considerazioni sopra svolte, 
dall'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che lo approva;

Rilevato inoltre:

- che l'art. 2 del nuovo testo del Regolamento prevede in particolare che sono classificati 
impianti di rilevanza cittadina tutti gli impianti sportivi della città ad esclusione delle palestre 
scolastiche che sono di competenza dei Quartieri;

- che l'art. 19, nuovo testo del Regolamento, definisce in linea di massima i criteri per la 
definizione delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi;

Dato atto che:

- con successiva deliberazione di Giunta si procederà al trasferimento dei capitoli di spesa, 
attualmente assegnati ai Quartieri, contenenti le risorse destinate alla gestione degli impianti 
sportivi, assegnandoli al centro di responsabilità del Settore Sport;

Sentiti i Quartieri;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come 
modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
espresso dal Responsabile del Settore  Sport;

Dato atto altresì che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 
D.Lgs, 267/2000, non si richiede il parere del Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine 
alla regolarità contabile;



Su proposta del Settore Sport, congiuntamente al Dipartimento Cultura, Sport e 
Promozione della Città;

Sentite le competenti Commissioni Consiliari;

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE il nuovo testo del Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti 
sportivi del comune di Bologna, integrato e modificato come in premessa indicato, così 
come risulta dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

comprensivo dell'elenco delle opere di manutenzione da prevedere a carico dei 
concessionari in gestione degli impianti sportivi (allegato 1);

2. DI DARE ATTO:

- che l'art. 2 del nuovo testo del Regolamento prevede in particolare che sono 
classificati impianti di rilevanza cittadina tutti gli impianti sportivi della città ad 
esclusione delle palestre scolastiche che sono di competenza dei Quartieri;

- che l'art. 19, nuovo testo del Regolamento, definisce in linea di massima i criteri per 
la definizione delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi;

- che con successiva deliberazione di Giunta si procederà al trasferimento dei capitoli 
di spesa, attualmente assegnati ai Quartieri, contenenti le risorse destinate alla 
gestione degli impianti sportivi assegnandoli al centro di responsabilità del Settore 
Sport;

- che è abrogato, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in 
ogni sua parte il Regolamento approvato con deliberazione O.d.G n. 181 del 
19/09/2005, P.G. n. 188051/2005, successive modifiche ed integrazioni;

- che il nuovo testo del "Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi del 
comune di Bologna" entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione.


