
COMUNE DI AVIGLIANO UMBRO

Provincia di Terni

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 46
Data
20-07-2022

Oggetto: MOZIONE DEL GRUPPO "PER AVIGLIANO UMBRO" AVENTE
AD OGGETTO L'ACCESSO AL FONDO SPORT E PERIFERIE

L'anno  duemilaventidue, il giorno  venti del mese di luglio alle
ore 18:30, nella solita sala della adunanze consiliari del Comune
suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che

é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all'appello nominale:
======================================================================

CONTI LUCIANO P MARINONI ORIETTA P
MARCELLI DANIELE P MORELLI ROBERTO P
FRASCONI VALENTINA P PACIFICI ROBERTO A
LONGHI LUCA P CHIANELLA GIUSEPPE P
CONTENTI FERNANDO P SELVETTI UMBRO P
SCIARRINI MATTEO P

======================================================================

Assegnati n.   11                                    Presenti n.  10

In carica n.   11                                    Assenti  n.   1

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede CONTI LUCIANO in qualità di SINDACO

-  Partecipa il Segretario comunale  Dott.ssa Isidori Roberta.

-  La seduta é Pubblica

-  Nominati scrutatori i Signori:

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto
regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla
proposta della seguente deliberazione , sono stati espressi i pareri
di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 46 del 20-07-2022  -  pag. 1  -  COMUNE DI AVIGLIANO
UMBRO



Espone il Consigliere Giuseppe Chianella, riassumendo il contenuto
della mozione e aggiungendo: “Da reminiscenze di quando ero assessore
regionale, ricordo che il Fondo è “a sportello” e quindi che chi prima
presenta la domanda ha maggior possibilità di ottenere il
finanziamento”.

Interviene il Vice sindaco Daniele Marcelli: “No non è un contributo a
sportello, ci sono dei criteri che danno punteggio.”

Il Consigliere Giuseppe Chianella: “Si è a sportello, prima si
presenta e maggiori possibilità ci sono”.

Interviene il Consigliere Luca Longhi: “Vorrei intervenire per fare
una riflessione: consideriamo anche il fatto che sul territorio ci
sono altri sport oltre al calcio e abbinare altri sport, secondo
quanto scritto nel bando, ci potrebbe far acquisire maggiore
punteggio.”

Interviene l’Assessora Valentina Frasconi: “Ne abbiamo parlato in
Giunta ed abbiamo fatto delle valutazioni anche perché conosciamo il
bando e sappiamo che va co-finanziato per almeno il 15%. Se si facesse
un intervento per il manto in erba sintetica l’impegno sarebbe
notevole, di circa 450.000 euro, quindi con un co-finanziamento a
carico dell’ente molto alto. Stiamo valutando cosa fare e abbiamo
inoltrato anche una Faq al ministero per avere chiarimenti. Abbiamo in
mente anche altri interventi. Bisogna fare le cose che servono e
valutare prima di decidere”.

Interviene il Sindaco: “Con la lettera della società sportiva ci sono
state segnalate tutta una serie di cose, il solo manto sintetico
ammonta a 450.000 euro, ma ci sono altre esigenze sul territorio da
valutare, anche con il contributo della minoranza. Ricordo che il
campo ha già ricevuto diverse risorse pubbliche, va valutato se è
opportuno o meno devolvere tutte le risorse sullo stesso impianto. È
brutto dirlo proprio ora che è stata raggiunta la promozione, ma penso
che vada una riflessione in merito. Penso anche all’impianto di
Dunarobba che sarebbe interessante riqualificare, forse con minore
impegno si potrebbero realizzare campi da padel ecc.”.

Interviene il Consigliere Fernando Contenti: “Ritengo che anche la
società sportiva, con un intervento proprio, potrebbe partecipare al
co-finanziamento dell’impianto, perché non credo sia giusto che si
carichi tutto l’impegno il Comune”.

Il Sindaco riprende: “D’accordo ma ora dobbiamo attenerci al testo
della mozione, penso che siamo tutti d’accordo sulla partecipazione al
bando per cui si può votare”.

Interviene il Consigliere Giuseppe Chianella: “Ricordo i contributi
già riconosciuti all’impianto, già con i bandi pubblicati in occasione
del Campionato mondiale del 1990. Ritengo che un po’ d’attenzione vada
prestata all’argomento, magari si possono fare adeguamenti”.

Interviene l’Assessora Valentina Frasconi: “Leggendo le cause di
esclusione previste nel testo del bando, dobbiamo stare attenti a non
indicare interventi già oggetto di finanziamenti pubblici”.

Il Vice sindaco Daniele Marcelli conclude: “Da quanto dice il bando
credo sia opportuno individuare almeno 5 diversi sport”.

La mozione è votata all’unanimità ( voti favorevoli n. 10, contrari
nessuno ed astenuti nessuno).
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO                     IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CONTI LUCIANO                 F.to  Dott.ssa Isidori Roberta

======================================================================
Approvata     Li 25-07-22

Della  suestesa  deliberazione,  ai  sensi dell'art. 32 comma 1 della
L. n.69/2009, viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web
istituzionale di questo Comune per per rimanervi quindici giorni
consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza comunale, li          F.to  Dott.ssa Isidori Roberta
======================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione:
E' stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune

quindici giorni consecutivi: dal 25-07-22 al 09-08-22, come prescritto
dell'art. 32 comma 1 della L. n.69/2009, senza reclami.

E'  divenuta  esecutiva il giorno          ;

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

[] la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (Art. 134,
comma 4 T.U. n.267/2000);

======================================================================

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza comunale, lì          F.to Dott.ssa Isidori Roberta
======================================================================

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza Municipale, li........
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Isidori Roberta

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 46 del 20-07-2022  -  pag. 4  -  COMUNE DI AVIGLIANO
UMBRO


