
Consulta dello Sport  18 gennaio 2021

( in videoconferenza)

Ordine del giorno: 

1. Palestre e Impianti sportivi - indicazioni alla luce del nuovo DPCM - situazione iscrizioni e corsi;

2. Brochure Zola Sport - aggiornamento dati relativi all'impiantistica sportiva, alle associazioni sportive 
e alle attività praticate sul territorio;

3. Proposta di iniziativa privata per l'affidamento in concessione e ampliamento/riqualificazione degli 
impianti sportivi comunali (project financing);

4. Bando Zola Ripartiamo - Progetto proposto dalla Consulta (Zola Sport Day) - stato dell'arte;

5. Progetto "Sport nei Parchi" proposto da Sport Salute e ANCI - Avviso per l'adesione dei Comuni entro 
il 15.02.21.

Presenti:

 Astorre Legnani - Presidente CCS 
 Laura Terzi – per Vice Presidente CCS Lia Buratto 

 Ernesto Russo - Assessore a Urbanistica, Sport e Partecipazione del Comune di Zola Predosa 
 Valeria Alberghini - Responsabile Servizio Cultura-Sport del Comune di Zola Predosa 
 Diana Primogallo – segretaria CCS

Associazioni Sportive presenti:

 Unione Sportiva Zola – Presidente Paganelli Guido 
 Asd Ponte Ronca Calcio 
 Asd Calcio Zola Predosa  
 ASD F. Francia Pallacanestro 
 Bologna Sport Horses ASD – Diana Primogallo
 Centro Danza Maestro Buratto – Laura Terzi e Sara Buratto
 SOGESE – Giorgia Zampini
 Gaia Lorenzo  
 Galli Matteo
 Sabrina Baccolini

Alle ore 18,05 il Presidente Legnani, apre la seduta. Dopo aver salutato e ringraziato tutti per la 
partecipazione informa che non saranno presenti Lia Buratto ed Elena Motta per giustificati motivi,  fungerà 
da segretaria verbalizzante la sig.ra Diana Primogallo. Passa quindi la parola all’Assessore Russo per 
l’esposizione del 1° punto all’ordine del giorno.

Punto1

Ass. Russo:  saluta e ringrazia i presenti per la partecipazione. Comunica con rammarico che anche nel nuovo
DPCM, per quanto riguarda le misure anti-Covid, non ci sono novità per la ripresa delle attività sportive che 
pertanto sono ad oggi ancora precluse. Riferisce che qualcosa si sta muovendo, a livello di Federazioni 
Nazionali  (Pallacanestro e Pallavolo)  e per le discipline olimpiche ma per il restante mondo sportivo nulla di
nuovo.  

Per quanto riguarda le Palestre il Comune di Bologna ha confermato l’ ordinanza di chiusura delle stesse.  Per
quanto riguarda il PalaZola  l’impianto rimane chiuso così come la Palariale.  Per quanto riguarda Sport 
Manager per le palestre scolastiche si valuteranno eventuali possibilità di riapertura sulla base delle 
normative e protocolli specifici.
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  Informa poi che la Regione ha previsto altri contributi da assegnare con modalità di “valutazione” con il 
coinvolgimento del Comune .  Comunque fino alla fine del 2020 è stato fatto tutto il possibile per sostenere 
le associazioni sportive e i gestori degli impianti. Ribadisce che il ritorno alla normalità sarà molto graduale. 

Legnani chiede se il campionato nazionale UISP sia fattibile.

Ass. Russo Precisa che per ora per gli Enti di Promozione non sono stati fatti passi in avanti . A livello 
Nazionale sia le Federazioni che le associazioni di promozione sportiva stanno gradualmente autorizzando 
attività, con priorità a quelle di interesse nazionale e internazionale ,  anche se il tutto è ancora in 
discussione ed evoluzione.  

Punto 2

Alberghini aggiorna sulla precedente brochure contenente dati su tutti gli impianti e le attività sportive 
presenti sul territorio. Nella stessa erano indicate tante informazioni compresi gli spazi utilizzati e il tipo di 
pratica sportiva. Informa che l’Amministrazione non intende più produrre il documento in formato cartaceo 
perché costoso e impossibile da mantenere costantemente aggiornato. Verrà creato un sito, visibile sul sito 
del Comune che rimanderà  a tutte le informazioni delle varie associazioni. In questo modo saranno mappate
tutte le attività sia pubbliche sia private. Le associazioni riceveranno quindi dal Ufficio Cultura e Sport  le 
informazioni per poterlo mantenere aggiornato con info e iniziative di ogni associazione.
Inoltre sempre sul sito verranno implementati altri link, qual ad es. una ‘Photogallery’  che potrà essere 
aggiornata. Dalla prossima settimana inizierà il lavoro di aggiornamento con la collaborazione delle ass. 
sportive
Legnani si complimenta.

Punto 3

L’Assessore chiede ai presenti se preferiscono una presentazione  vocale e la visione in power point del 
progetto. Si procede con la proiezione delle slide relative al project financing
Sottolinea il valore dell’iniziativa /proposta di partecipazione tra pubblico e privati,  per l’affidamento in 
concessione di interventi di ampliamento/riqualificazione degli impianti sportivi comunali. la proposta 
avanzata sarà valutata dal Comune .  Elenca i soggetti coinvolti nel progetto e gli interventi proposti.
 Espone infine il quadro economico e il piano delle manutenzioni ordinarie  e straordinarie informa che 
potranno arrivare anche eventuali  integrazioni  per  ulteriori interventi.

Prende la parola Guido Paganelli , che ha collaborato alla stesura del progetto. Illustra  la filosofia che ha 
portato a questa proposta. Zola nasce con impianti provinciali di alto livello per merito delle diverse 
associazioni sportive che negli anni si sono adoperate e succedute . Questi impianti ormai ventennali  oggi 
presentano diverse criticità. E’ necessario mettere in campo soluzioni moderne, nel rispetto dell’ambiente, 
della salute e della sicurezza.  Ed è per questo che nel progetto sono presenti varie soluzioni , come ad es. 
l’impianto fotovoltaico, la sostituzione di lampade alogene con led, la sostituzione dell’impianto di 
clorazione della piscina.
Si tratta di un progetto impegnativo che parte in un periodo non proprio favorevole ma, anche se in modo 
graduale, si potrà arrivare ad un utilizzo degli impianti non più stagionale ma annuale. Chiede  ai 
partecipanti di esprimersi in merito alla presentazione dell’Assessore.

Legnani si complimenta con Paganelli e con gli altri curatori per il grande impegno. Oggi, commenta, per 
fare attività ci vogliono impianti di qualità. Il palazzetto dello sport ha avuto successo e auspica che ciò 
avvenga anche per altri impianti.

Gaia: si complimenta per i contributi dati alla stesura del progetto contenente punti di eccellenza vista 
l’innovazione impiantistica e la presenza di ogni tipologia di sport. La sfida sarà lavorare bene e insieme, i 
segnali sono positivi.

Zampini si complimenta, asserisce che sarà un impianto favoloso con grande lavoro di squadra. Spera di 
poter lavorare, chiede poi la tempistica su istruttoria progetti e data del bando. 
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Ass. Russo ribadisce che sarà importante ripartire appena possibile compatibilmente con le scadenze 
istituzionali anche se siamo nei tempi che ci siamo prefissati. Ascolteremo eventuali  suggerimenti, 
osservazioni, chiarimenti che perverranno, vista l’entità del progetto ai  fini della formulazione del bando.   

Punto 4

Legnani chiede stato dell’arte del Bando.

Francesco-Zola Calcio riferisce l’aggiornamento sulla organizzazione della  giornata dedicata allo sport : lo 
Zola Day ,che prevederà  la presenza sul luogo di tutte le associazioni, l’intervento dell’Assessore Russo nella
piazza principale, un’area con giochi gonfiabili, stand gastronomici e gara di triathlon. Si resta in attesa di 
notizie certe per poter fissare la data dell’evento.  Nel progetto ci sarà anche  il piano sicurezza e 
l’organizzazione della pubblicità che verrà lanciata su vari canali web. 

Ass. Russo: chiede a Valeria Alberghini dell’Ufficio Sport in merito alle azioni di  supporto all’evento  con il 
bando “Zola ripartiamo”. 

Alberghini: conferma i fondi 2020 sono disponibili per liquidazioni di rendiconti pervenuti entro il mese di 
aprile. Spiega la quota stabilita nel bando per quanto riguarda le anticipazioni, pari al 50% sul 70% del 
contributo complessivo. Sarà sua cura riferire non appena sentita la Ragioneria sulle modalità piu’ idonee 
visto il perdurare del periodo pandemico.
Precisa poi che per quanto rigurada l’altra parte del bando relativo alle attività ordinarie, sono state  
liquidate molte richieste e invita  a rendicontare entro Marzo la parte già spesa.

Punto 5

Ass. Russo: E’ uscito un avviso pubblico di partecipazione dei Comuni ad un  bando,  promosso dalla società  
Sport e Salute unitamente all’ANCI   per il progetto “Sport nei parchi” che scadrà il 15 Febbraio prossimo. Il 
bando prevederà  due linee di intervento e di finanziamento:

1) Allestimento di nuove aree attrezzate e riqualificazione di quelle esistenti, in 

cofinanziamento con i Comuni , per attività libere e anche organizzate da associazioni  
sportive che adotteranno l’area attraverso apposita convenzione con il Comune

2) Identificazione di aree verdi nei parchi cittadini da destinare ad “Urban sport activity e 

weekend”:

l’idea sarebbe di partecipare al filone 1 individuando Il Parco “Simoncelli” quale area da attrezzare per 
attività libere di giochi o sportive;

 Per la prima tipologia di finanziamento, si potrebbe indicare  l’Unione Sportiva come capofila anche per 
altre associazioni. Espone poi la parte riguardante le attività da svolgere nelle aree .Al termine 
dell’esposizione chiede se c’è interesse a partecipare 

Paganelli: chiede se il parco “Simoncelli” potrebbe essere anche anticipazione Play Ground.

Ass. Russo:  risponde che si tratta di due cose diverse. Per Play Ground serve spazio per pattinare e questo 
invece è uno spazio attrezzi.

Paganelli: specifica che forse per loro sarebbe più interessante la prima area del bando. Mentre per la 
seconda area forse si potrebbe inserire attrezzatura per atletica.

La seduta termina alle ore 19,50.

La segretaria

Diana Primogallo
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