
 

 

 

 

COMUNE DI GAMBOLO’  

  Provincia di Pavia 

 

 

 

Data stampa 28-06-2021 

 

     COPIA 

Codice Comune: 11205 

 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L L A  G I U N T A  C O M U N A L E  
N. 95 DEL 11-06-2021 

 

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER CENTRO SPORTIVO  RICREATIVO DI PIAZZA 
BELLAZZI 

 

L'anno  duemilaventuno addì  undici del mese di giugno alle ore 13:20 presso questa Sede 

Comunale, convocati, i Signori Assessori Comunali si sono riuniti per deliberare sulla proposta di 

deliberazione. 

 

Assume la presidenza il SINDACO DOTT. Antonio Costantino 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  Dott.ssa  Angela Maria Natale 

 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE/ASSENTE 

Antonio Costantino SINDACO Presente 

ANNA MARIA LUISA 

PRECERUTI 

ASSESSORE Presente 

Helena Bologna ASSESSORE Presente 

MARCO LEZZI ASSESSORE Presente 

NATALINO GAGLIAZZI ASSESSORE Presente 
 

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta 

Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto  



 

 

Delibera N. 95 del Registro Deliberazioni della Giunta Comunale 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

• VISTA l'unita relazione-proposta di cui all'oggetto corredata dei pareri di cui all'art. 49 

comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000, N. 267; 

 

• RITENUTO di approvarla; 

 

Con voti unanimi resi nei modi e termini di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la proposta di cui in premessa, senza modificazioni, che, unitamente ai pareri 

di cui all'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000, costituisce la presente 

deliberazione; 

 

Valutata inoltre l'urgenza di darne immediata esecuzione 

 

DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 

il presente atto ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) con voti unanimi 

favorevoli resi nelle forme legali. 

 

 



 

 
Comune di Gambolò 

Provincia di Pavia 
 
 
SERVIZIO: SERVIZI ALLA PERSONA 

 
PROPOSTA N. 98 DI DELIBERA PER LA GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER CENTRO  SPORTIVO 
RICREATIVO DI PIAZZA BELLAZZI 

 
Premesso:  

-che il  principio di sussidiarietà orizzontale, sancito dal comma 4 dell’articolo 118 della 

Costituzione, invita le Amministrazioni  locali  ad avvalersi dell’operato dei  cittadini, singoli ed 

associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;  

-che il comma  5 dell’art. 3 del TUEL 267/2000 dispone  che  “i comuni e le province  svolgano le 

loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente  esercitate dalla 

autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;   

-che l’Amministrazione Comunale riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del 

volontariato, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto 

dell’autonomia, ne sostiene  e favorisce l’apporto originale per il conseguimento  delle più ampie 

finalità di carattere sociale, civile e culturale;  

    -  che la Legge n. 328 dell’8 novembre 2000 , “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali”, ha introdotto nell’ordinamento giuridico alcune disposizioni 

a favore dei soggetti del terzo settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità 

sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni 

ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati.  

  

Vista la Legge della Regione Lombardia 14 Febbraio 2008 n. 1  che individua le organizzazioni di 

volontariato, le associazioni, le cooperative sociale, le società di mutuo soccorso e le associazioni 

familiari tra i soggetti cui possono essere affidati gli immobili per attività nel campo del 

volontariato, dell’associazionismo e della cooperazione sociale;  

 

Considerato:  

1. che  con Delibera di Giunta n. 133 del 9/09/2020, successivamente integrata dalla 

Delibera di Giunta n. 85 del 21.05.2021 ( Variante in corso d’opera)  l’Amministrazione 

Comunale ha  approvato il progetto esecutivo  di Riqualificazione di Piazza 

Col.Bellazzi con realizzazione di un’area sportivo-ricreativa, i cui lavori si 

concluderanno presumibilmente entro il 15 Luglio 2021, con  i seguenti immobili:  

a)  area  sita in Gambolo’ denominata  “Area ex mercato  Piazza Colonnello Bellazzi – Area 

sportivo ricreativa “ individuata catastalmente al  Fg. 26 Mapp. 2796  comprendente :  

area e locale bar con magazzino  ( Fg 26 Mappale 2796  Sub 2 ) con area esterna attrezzata  

per gioco bimbi  

b) N.   3 campi sportivi polivalenti  ( discipline sportive pallavolo, basket, e calcetto )  

 

2. che l’Amministrazione Comunale di Gambolò, in via sperimentale, intende concedere 

l’utilizzo degli immobili indicati ai  punti  che precedono,   ad Associazione senza 



 

scopo di lucro,  regolamentandola  con  apposita convenzione,  nello stato di fatto e di 

diritto in cui si trovano e perfettamente noti,   per  contribuire a sostenere le attività  

di promozione sociale,  turistica, culturale,  sportiva e ricreativa  del territorio che 

l’Associazione  organizzerà in forma sussidiaria, al fine di incrementare i servizi 

alla popolazione;  

 

3. che  questa Amministrazione,   con il  fine di favorire la partecipazione attiva alla vita 

della comunità da parte della popolazione giovanile,  ha  istituito   il Consiglio 

Comunale dei Ragazzi, come forma di aggregazione e coinvolgimento, per contribuire 

alla formazione civica dei ragazzi Gambolesi, sostenendoli in un percorso di crescita 

nell’esercizio della cittadinanza attiva,  in collaborazione con il locale l’Istituto 

Scolastico G. Robecchi;  

4. che sulla scorta di tale progetto intrapreso con l’Istituto Scolastico, nonché dal costante 

interscambio  di notizie, è emerso  il disagio della popolazione giovanile dettato sia  

dalle problematiche tipiche dell’età evolutiva  che dal periodo contingente di pandemia;    

5.  che l’intento dell’Amministrazione Comunale  è  principalmente mirato a far sì  che   

l’intera gestione delle attività ed iniziative svolte dall’ Associazione  devono  anche 

prevedere sistemi volti alla partecipazione ed attuazione di politiche sociali per i 

giovani con azioni di  integrazione per attività ricreative e sportive per renderli  

protagonisti positivi  della vita del territorio  per:  

a) concorrere in modo determinante alla promozione, valorizzazione  e al potenziamento 

della pratica delle attività sportive, motorie,  culturali, ricreative, sociali ed aggregative,  

precipuamente mirate ai giovani residenti nel Comune di Gambolo’, garantendo l’accesso  ai 

soci  iscritti all’Associazione per  svolgere  tali attività  compatibili con le caratteristiche e la 

tipologia degli impianti, aree e locali;  

b) dare piena attuazione all’articolo 8 del D. Lgs.  18 agosto 2000, n. 267,  ed allo  Statuto 

Comunale  approvato con D.C.C. n. 53/2010 art. 33 e 43,  nel valorizzare  le forme 

associative  operanti sul territorio comunale; 

c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall’art. 118 della 

Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti 

quali, tra le altre, associazioni e società  dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei 

servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi “partecipata”; 

d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività aggregative, culturali,  e sportive, 

motorie in coordinamento e connessione con i progetti dell’Amministrazioni e/o  con le 

attività di altre associazioni del territorio; 

e) rendere possibili progetti, iniziative, manifestazioni ed eventi dedicati alle ragazze ed ai 

ragazzi del territorio, al fine di favorire la partecipazione delle nuove generazioni alla vita 

cittadina, al volontariato civico e facilitare l’accesso ai servizi offerti, dotando gli  

adolescenti e i giovani di conoscenze, competenze e opportunità tali da potersi muovere, 

dapprima in maniera guidata e successivamente in maniera autonoma, come soggetti attivi 

capaci di innescare meccanismi finalizzati alla “contaminazione” di percorsi di 

arricchimento culturale, benessere, crescita e cittadinanza consapevole; 

f) promuovere la conoscenza del territorio e delle sue opportunità culturali, attivando 

progetti che tengano conto delle specificità territoriali e dell’età dei soggetti coinvolti; - 

promuovere attività coordinate con gli altri interventi di politiche giovanili e di politiche 

generali dell’Ente, tese a prevenire e contrastare l’emarginazione, le situazioni di 

intolleranza e il non rispetto delle regole di convivenza civile, ponendo  l’attenzione a stili di 

vita sani e alla prevenzione dei fattori di rischio dei cittadini più giovani. 

g) ottenere con l’affidamento in via sperimentale  un’efficiente conduzione economica;  

h) tutelare e valorizzare il patrimonio impiantistico comunale attraverso la realizzazione di 

lavori di manutenzione ordinaria, adeguamento e migliorie degli immobili concessi.   



 

i) gestire gli impianti/immobili/aree  affidati  prioritariamente  con lo scopo di  contrastare i 

fenomeni di bullismo, assicurando che tutte le attività svolte  siano dettate da spirito di 

lealtà, correttezza e non violenza;   

 

Inteso   che  questo Comune  vuole proseguire  l’azione di valorizzazione dell’apporto del  

volontariato   nel sistema di interventi e servizi, come espressione organizzata di solidarietà sociale 

individuando  un’organizzazione e/o associazione con cui stipulare apposita convenzione per lo 

svolgimento delle  attività di pubblica utilità più sopra descritte;  

 

Evidenziato che l’Amministrazione Comunale, intende promuovere un’esperienza di welfare 

aperto alla  co-partecipazione di  soggetti presenti nella realtà  locale,  per  collaborare, anche 

attraverso la gestione di immobili, ad attività di progettazione  indirizzate, innanzitutto, verso un 

sistema  capace di leggere in modo integrato i bisogni della comunità tramite  la costruzione di una 

rete di servizi ed interventi di promozione ricreativa, sociale, sportiva,  culturale,   e solidaristica;  

 

Richiamata la Delibera di Giunta n. 94  ad oggetto: Approvazione convenzione con Associazione 

Pro Loco di Gambolo’ -  con la quale si è affidata all’Associazione Pro Loco,  tramite convenzione, 
per la durata di tre anni, il compito di organizzare direttamente o indirettamente anche  per il tramite di 

altre realtà associative l’organizzazione di eventi, manifestazioni, feste e altre iniziative nel territorio 

comunale, alcune già previste e programmate,  altre da programmarsi, concedendo come base logistica,  

l’utilizzo  dei  locali e aree di proprietà comunale, denominati rispettivamente “Centro Sociale” e 

“Chiesetta” siti in Gambolò in  Frazione Belcreda;  

     

Rilevato che:  

 

-  l’Area Sportivo ricreativa di Piazza Colonnello Bellazzi –  è  una struttura di  nuova istituzione e 

pertanto   occorre valutare  e monitorare dal punto di vista economico, in un arco  temporale 

definito di almeno un  anno, quali saranno le entrate e le spese di gestione;  

 

- il Comune nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione di attività di 

promozione sociale, culturale e turistica, volta alla crescita socio-economica e culturale del 

territorio comunale ritiene di avvalersi, in  fase sperimentale,  dell’organizzazione tecnica e 

operativa della Pro Loco, riconoscendone un rilevante valore aggiunto nell’interesse dei cittadini e 

dell’intera comunità,  

 

- che l’Associazione Pro Loco in condivisione con questa Amministrazione Comunale, possiede le 

caratteristiche che permettono di realizzare e gestire interventi di carattere sociale, aggregativo, 

ricreativo, turistico, sportivo, culturale e  di valorizzazione delle eccellenze del Territorio, 

nell’ambito degli obiettivi programmatici dell’Istituzione, con reciproca soddisfazione per le 

competenze tecniche,  culturali, organizzative e promozionali espresse, anche grazie all’interazione 

che si potrà instaurare tra l’Associazione Pro Loco e le varie realtà sociali  del territorio ;  

 

 
Rilevato  inoltre che:  

- il Comune di Gambolo’ è potenzialmente un Comune  che può offrire attrattive turistiche, stante le 

numerose testimonianze archeologiche e storiche,  e che pertanto  intende perseguire  tale finalità 

tramite il sostegno a varie iniziative che possano concretamente promuovere il territorio, come quelle 

dell'Associazione Pro Loco  di Gambolo’;   

 
-è intenzione del Comune di attivare tutte le azioni necessarie per la valorizzazione culturale, 

archeologica e turistica dei beni appartenenti alla Comunità Gambolese e  per tale motivo,  creare un 

punto informativo presso il Centro Ricreativo di Piazza Bellazzi, in quanto luogo accessibile e ben 

individuabile,  in modo da renderlo fruibile ai visitatori interessati 



 

 

Ravvisata pertanto la necessità di assegnare in concessione d'uso  il Centro Ricreativo di Piazza 

Bellazzi, alla Pro Loco di Gambolò, che ha reso la propria disponibilità a collaborare, promuovere e 

valorizzare a livello turistico i beni di attrazione comunale anche tramite l'appoggio di altre  

Associazioni operanti sul territorio, compreso l'allestimento di un punto informativo per sponsorizzare, 

illustrare le iniziative riferite ad esposizioni, mostre, incontri, convegni, premi, manifestazioni, corsi, 

attività didattiche, ed ogni altra iniziativa tesa a tutelare, valorizzare e promuovere il Patrimonio 

culturale in generale. 

 
Stabilito che, al fine di collaborare per l’aspetto sociale ed educativo, il  Comune provvederà alla messa 

a disposizione di un supporto educativo integrato di  esperti di dinamiche adolescenziali, con il fine di 

offrire ai giovani momenti di aggregazione e confronto creativo, oltre all'opportunità di poter affrontare 

le difficoltà evolutive, con funzione di prevenzione primaria rispetto a potenziali forme di disagio e 

marginalizzazione;  

 

 

Vista la bozza di convenzione  qui allegata   che forma parte integrante e sostanziale del presente 

atto;  

 
Confermata  dal Segretario Comunale, con la sottoscrizione del presente verbale, la conformità della 

proposta di deliberazione in oggetto, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;  

 

Visti:  

-il D. Lgs.vo n° 267/2000 e s.m. ;  

-il vigente Regolamento Comunale di contabilità;  

-lo Statuto Comunale;  

 

S I  P R O P O N E  

 

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente proposta di 

deliberazione;  
  

2. Di considerare, per  tutto quanto  esposto in premessa narrativa, che l’intento 

dell’Amministrazione Comunale  è  principalmente mirato a far sì  che   l’intera gestione 

delle attività ed iniziative svolte dall’ Associazione  devono  anche prevedere sistemi volti 

alla partecipazione ed attuazione di politiche sociali per i giovani con azioni di  integrazione 

per attività ricreative e sportive per renderli  protagonisti positivi  della vita del territorio  

per:  

a) concorrere in modo determinante alla promozione, valorizzazione  e al potenziamento 

della pratica delle attività sportive, motorie,  culturali, ricreative, sociali ed aggregative,  

precipuamente mirate ai giovani residenti nel Comune di Gambolo’, garantendo l’accesso  ai 

soci  iscritti all’Associazione per  svolgere  tali attività  compatibili con le caratteristiche e la 

tipologia degli impianti, aree e locali;  

b) dare piena attuazione all’articolo 8 del D. Lgs.  18 agosto 2000, n. 267,  ed allo  Statuto 

Comunale  approvato con D.C.C. n. 53/2010 art. 33 e 43,  nel valorizzare tutte le forme 

associative  operanti sul territorio comunale; 

c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall’art. 118 della 

Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti 

quali, tra le altre, associazioni e società  dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei 

servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi “partecipata”; 

d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività aggregative, culturali,  e sportive, 

motorie in coordinamento e connessione con i progetti dell’Amministrazioni e/o  con le 

attività di altre associazioni del territorio; 



 

e) rendere possibili progetti, iniziative, manifestazioni ed eventi dedicati alle ragazze ed ai 

ragazzi del territorio, al fine di favorire la partecipazione delle nuove generazioni alla vita 

cittadina, al volontariato civico e facilitare l’accesso ai servizi offerti, dotando gli  

adolescenti e i giovani di conoscenze, competenze e opportunità tali da potersi muovere, 

dapprima in maniera guidata e successivamente in maniera autonoma, come soggetti attivi 

capaci di innescare meccanismi finalizzati alla “contaminazione” di percorsi di 

arricchimento culturale, benessere, crescita e cittadinanza consapevole; 

f) promuovere la conoscenza del territorio e delle sue opportunità culturali, attivando 

progetti che tengano conto delle specificità territoriali e dell’età dei soggetti coinvolti; - 

promuovere attività coordinate con gli altri interventi di politiche giovanili e di politiche 

generali dell’Ente, tese a prevenire e contrastare l’emarginazione, le situazioni di 

intolleranza e il non rispetto delle regole di convivenza civile, ponendo  l’attenzione a stili di 

vita sani e alla prevenzione dei fattori di rischio dei cittadini più giovani. 

g) ottenere con l’affidamento in via sperimentale  un’efficiente conduzione economica  

h) tutelare e valorizzare il patrimonio impiantistico comunale attraverso la realizzazione di 

lavori di manutenzione ordinaria, adeguamento e migliorie degli immobili concessi.   

i) gestire gli impianti/immobili/aree  affidati  prioritariamente  con lo scopo di  contrastare i 

fenomeni di bullismo, assicurando che tutte le attività svolte  siano dettate da spirito di 

lealtà, correttezza e non violenza;   

 

3.  Di  approvare, nel rispetto dei principi sopra citati, l’allegata bozza di  convenzione, da 

sottoscriversi con l’Associazione Pro Loco di Gambolò che prevede l’affidamento 

sperimentale per il periodo dal Luglio 2021  al 31 ottobre 2022,   alla stessa,  dell’area  

Area sportivo ricreativa Piazza Colonnello Bellazzi – “ individuata catastalmente al  Fg. 26 

Mapp. 2796  comprendente l’area e locale bar con magazzino  (Fg 26 Mappale 2796  Sub 2)  

con area esterna attrezzata  per gioco bimbi e n. 3 campi sportivi polivalenti  (discipline 

sportive pallavolo, basket, e calcetto )  per le finalità  e le condizioni riportate  nella stessa,  

che allegata al presente atto forma parte  integrante e sostanziale;  

 

4. Di dare atto che l’affidamento in via sperimentale dell’Area Sportivo ricreativa di Piazza 

Colonnello Bellazzi , trattandosi di   una struttura di  nuova istituzione,  è finalizzato alla  

necessità di valutare  e monitorare dal punto di vista economico, in un arco  temporale 

definito di almeno un  anno, quali saranno le entrate e le spese di gestione;  

 

5. Di stabilire che prima della sottoscrizione della convenzione dovrà seguire la presentazione 

di un progetto gestionale integrato che tenga  conto dell’apertura quotidiana degli impianti 

ed assicuri la frequentazione della popolazione giovanile,  con la collaborazione  di questo 

Ente per l’aspetto sociale ed educativo, in quanto il Comune stesso  provvederà alla messa a 

disposizione di un supporto educativo integrato di  esperti di dinamiche adolescenziali, con il 

fine di offrire ai giovani momenti di aggregazione e confronto creativo, oltre all'opportunità di 

poter affrontare le difficoltà evolutive, con funzione di prevenzione primaria rispetto a 

potenziali forme di disagio e marginalizzazione;  

 

6. Di conferire mandato  al Responsabile del Settore Servizi alla Persona per tutti gli atti 

successivi derivanti dall’adozione del presente deliberato;  

 

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 

  

 

 



 

 

 
Gambolò, lì 11-06-2021 
 
 

L’ASSESSORE PROPONENTE 
F.to PRECERUTI ANNA MARIA LUISA 

 



 

PARERE ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO: 
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER CENTRO  SPORTIVO RICREATIVO DI 
PIAZZA BELLAZZI 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con Dlgs 267/2000, si esprime parere 
Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di deliberazione della GIUNTA 
COMUNALE. 
 

 

 
       Il Responsabile di Servizio 

F.to  GIOVANNA NEGRI 
 



 

PARERE ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO: 
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER CENTRO  SPORTIVO RICREATIVO DI 
PIAZZA BELLAZZI 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con Dlgs 267/2000 e dell’art. 9 del D.L. 

78/2009, convertito con L. 102/2009, si esprime il seguente parere in ordine alla Regolarità 
contabile e attestazione di copertura finanziaria della proposta di deliberazione sottoposta alla 
GIUNTA COMUNALE. 
 
PARERE Favorevole 
 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

         F.to RAG. Gabriella Moschino 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.TO DOTT. Antonio Costantino 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO Dott.ssa  Angela Maria Natale 

 

 

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

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si dichiara che copia della Deliberazione sopraestesa, è pubblicata all’Albo Pretorio dal 28-06-2021 

ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Addì, 28-06-2021 

  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO Dott.ssa  Angela Maria Natale 

 

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

Nello stesso giorno in cui è stato affisso all’Albo Pretorio, il presente verbale viene comunicato ai 

Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art.125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, N.267. 

 

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

Copia conforme all’originale. 

Addì, 28-06-2021  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa  Angela Maria Natale 

 

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

A sensi dell’art. 124 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 si certifica che la su estesa deliberazione è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio Comunale in data 28-06-2021 e che diverrà esecutiva, ai sensi dell’art. 

134, comma 3, D.Lgs 267/2000, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott.ssa  Angela Maria Natale 


