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ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale

SEDUTA DEL 4 LUGLIO 2011
Convocato il Consiglio Comunale, a termini di legge, in seduta di I invito, con avviso in data 28/6/2011, n°
56059, si sono oggi riuniti nella sala delle adunanze alle ore 15,30 con la Presidenza del Signor COLAIACOVO
Francesco – Presidente del Consiglio Comunale – i Signori Consiglieri appresso indicati, assistiti dal Signor
FINARDI Dr. Roberto – Segretario Generale del Comune di Ferrara (Classe 1/A).
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Approvazione di documenti presentati nella seduta del 4
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Il Presidente del Consiglio apre la seduta dedicata alle tematiche riguardanti
il mondo dello Sport a Ferrara chiedendo ai Consiglieri che hanno presentato documenti di
illustrarli. Il Cons. Merli dà lettura dell’o.d.g. presentato dalla maggioranza e il Cons.
Levato illustra l’o.d.g. del P.D.L. Seguono gli interventi dell’Ass.re allo Sport Luciano
Masieri che dà lettura di una relazione e della Dr.ssa Pareschi, Presidente Provinciale del
CONI che illustra una relazione.
Dichiarata aperta la discussione, si hanno gli interventi dei Cons.ri Tosi,
Cimarelli, Sasso, Brandani, Balestra, Civolani, Ferrari, Braghiroli, Portaluppi (che presenta
una Risoluzione), Tavolazzi (che propone alcuni emendamenti ai documenti della
maggioranza e del PDL), Cavallari, Balestra (per fatto personale), Presidente del
Consiglio, nonché le repliche dell’Ass. Masieri e della Dr.ssa Pareschi. Per dichiarazione
di voto, si hanno gli interventi dei Cons.ri Brandani, Merli, Cavicchi G., Portaluppi (che
ritira la Risoluzione), Levato, Balestra, Cavallari (che dichiara che parteciperà alla
votazione della sola Risoluzione del Cons.re Civolani) e Tavolazzi.
Il resoconto di quanto sopra è riportato nel verbale di questa stessa seduta
cui si rinvia.
Quindi il Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento del
Cons.re Fortini sulla Risoluzione del Cons.re Civolani:
Aggiungere il punto 11): A non attuare attività di tipo speculativo che non siano
pertinenti alla pratica sportiva esercitata.

__________________
La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:
CONSIGLIERI PRESENTI:
CONSIGLIERI VOTANTI:
VOTI FAVOREVOLI:
VOTI CONTRARI:
ASTENUTI:
Il
l’emendamento.

N° 31
N° 31
N° 30
N° -N° 1 (Cons.re Brandani)

Presidente,

visto

l’esito

della

votazione,

proclama

approvato

Quindi il Presidente pone in votazione la sottoriportata Risoluzione
presentata dal Cons.re Civolani così come emendata:
Si chiede al Sindaco e alla Giunta di proporre a tutte le Società sportive e di promozione
sportiva che operino con bambini e ragazzi, l’adozione di una Carta dei comportamenti
educativi nello sport che contenga questi impegni:
1)

ad operare affinchè venga promossa una cultura globale della non violenza come
valore etico;
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)
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ad operare affinchè venga rimossa ogni violenza dal linguaggio nello sport, sia da
parte dei giovnai, sia da parte degli allenatori, sia da parte del pubblico, prima,
durante e dopo le manifestazioni sportive;
ad operare affinchè venga rimossa ogni violenza psichica nella pratica sportiva
(bullismo, nonnismo);
ad operare affinchè siano considerati riprovevoli e vengano sanzionati dalle stesse
società tutti i comportamenti violenti degli atleti durante le manifestazioni sportive;
a diffondere fra i genitori, i bambini e i ragazzi la cultura di un gioco sportivo che
anteponga comunque il divertimento alla competizione agonistica;
ad operare affinchè tutti i bambini e i ragazzi che lo desiderano possano “giocare”,
aldilà dell’aspetto prestazionale e del risultato;
a diffondere e promuovere il concetto di cooperazione sportiva;
a diffondere e promuovere la solidarietà nei confronti del più debole e del meno
“bravo”;
a diffondere e promuovere il rispetto per i compagni e, soprattutto, per gli avversari
affinchè il comportamento in gara sia comunque e sempre un esempio anche per la
vita;
a condannare inequivocabilmente ogni utilizzo di sostanze stimolanti o dopanti sia
nello sport che nella vita;
A non attuare attività di tipo speculativo che non siano pertinenti alla pratica sportiva
esercitata.

__________________

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI:
CONSIGLIERI VOTANTI:
VOTI FAVOREVOLI:
VOTI CONTRARI:
ASTENUTI:

N° 31
N° 31
N° 30
N° -N° 1 (Cons.re Brandani)

Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama approvata la
Risoluzione.
Il Presidente pone in votazione la sottoriportata proposta di emendamenti
(modificata) presentata dalla maggioranza in merito all’o.d.g. del PDL:
Nel RILEVATO:
- eliminare il punto “che non sono attualmente conosciuti i criteri attraverso i quali
vengono indirizzati gli sponsor sportivi”;
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- eliminare il punto “che non è resa accessibile e trasparente una eventuale banca dati
informatizzata unica e annualmente aggiornata delle società e associazioni sportive
ferraresi”.
Nell’IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA:
- aggiungere alla fine “ad istituire una banca dati informatizzata unica e annualmente
aggiornata delle società e delle associazioni sportive ferraresi”.
- eliminare i punti 7, 10 e 12.

________________

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI:
CONSIGLIERI VOTANTI:
VOTI FAVOREVOLI:
VOTI CONTRARI:
ASTENUTI:

N° 31
N° 30 (Il Cons.re Cavallari non partecipa al voto)
N° 29
N° -N° 1 (Cons.re Brandani)

Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama approvata la proposta di
emendamenti.
Quindi il Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento
presentato dal Cons.re Tavolazzi in merito all’o.d.g. del PdL:
Al punto 4) degli impegni Sindaco e Giunta aggiungere dopo “competenti”
“escludendo oneri aggiuntivi sulla popolazione, sotto forma di fiscalità generale”.
_______________

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI:
CONSIGLIERI VOTANTI:
VOTI FAVOREVOLI:
VOTI CONTRARI:
ASTENUTI:

N° 31
N° 30 (Il Cons.re Cavallari non partecipa al voto)
N° 29
N° -N° 1 (Cons.re Brandani)

Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama approvata la proposta di
emendamenti.
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Quindi il Presidente pone in votazione il sotto riportato emendamento
presentato dal Gruppo “Lega Nord” sull’o.d.g. del PdL:
Aggiungere il punto 15): “A verificare che le Società o Associazioni sportive che
usufruiscono di struttura comunale, impieghino personale/istruttori aventi adeguati e
riconosciuti titoli di studio o comprovata esperienza sportiva, tali da garantire
un’elevata qualità dell’insegnamento della disciplina sportiva insegnata e praticata”.
______________

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI:
CONSIGLIERI VOTANTI:
VOTI FAVOREVOLI:
VOTI CONTRARI:
ASTENUTI:

Il
l’emendamento.

N° 31
N° 30 (Il Cons.re Cavallari non partecipa al voto)
N° 29
N° -N° 1 (Cons.re Brandani)

Presidente,

visto

l’esito

della

votazione,

proclama

approvato

Quindi il Presidente pone in votazione il sotto riportato o.d.g. del Gruppo
“PdL” così come emendato:

PREMESSO:
Che la rilevanza sociale e sanitaria dello Sport è universalmente riconosciuta e che è
necessario ribadire in ogni contesto quali sono i veri valori dello Sport : promozione del
benessere fisico e psichico e miglioramento della qualità della vita mediante l’adozione
anche di corretti stili di vita;
Che lo Sport ha il compito di unire le persone di qualsiasi età, ma ha anche un ruolo
fondamentale nella crescita dei giovani che attraverso di esso socializzando apprendono i
valori di lealtà, rispetto, consapevolezza del rischio di comportamenti pericolosi per la
salute (doping, droga, alcol e altro);
Che sul territorio comunale la promozione dello Sport è spesso affidata,oltre che agli Enti
di promozione, a una pluralità di società che sono in sostanza rette dall’impegno dei
volontari;
Che a fianco a queste vi sono altre società strutturate in maniera più articolata che
comunque svolgono un ruolo importante garantendo la pratica di avviamento allo Sport per
i più giovani;
Che vi sono realtà professionistiche o dilettantistiche che oltre a rappresentare un punto di
riferimento per l’eccellenza sportiva, sono un patrimonio per la Città di Ferrara.
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Che vi è poi tantissima gente che pratica lo Sport liberamente e chiede di poter continuare
a farlo in strutture adeguate e sicure.
CONSIDERATO:
Che analizzare le necessità di tutti i soggetti che compongono la “galassia” Sport del nostro
Comune è impresa ardua, soprattutto se racchiusa all’interno di un solo e sporadico
Consiglio Comunale;
Che vi sono principi e valori universali che possono essere affiancati ad azioni e scelte
politiche mirate a soddisfare le richieste degli sportivi della nostra città;
Che la stragrande maggioranza degli spazi dove si svolgono attività sportive sono di
proprietà dell’amministrazione Comunale e Provinciale;
RILEVATO:
Che coloro che praticano l’attività sportiva presso società federate hanno l’obbligo di
effettuare una visita per accertare la loro idoneità sportiva;
Che la sopravvivenza delle società sportive, non solo professionistiche, è spesso legata
all’attività di volontariato svolto da genitori e non;
Che non esiste al momento un calendario annuale che renda edotti i cittadini circa la
programmazione degli eventi sportivi nella nostra città;
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
1.

A proseguire nella diffusione dei valori dello Sport tra i giovani, promuovendone la
pratica nelle scuole, collaborando con gli altri organismi cittadini e valorizzando e
riproponendo esperienze pregresse (ad esempio campagna No Doping).

2.

A verificare lo stato di salute delle società sportive che si basano in tutto o in parte sul
volontariato per comprenderne le necessità e i bisogni e quali di essi possano essere
soddisfatti.

3.

A verificare e razionalizzare l’impegno dell’Amministrazione Comunale su campi
sportivi e palestre e altri luoghi dove viene svolta l’attività sportiva, cercando di
favorire ove possibile la partecipazione in forma associata di realtà sportive esistenti.

4.

Ad individuare nuove possibili convenzioni per quelle società che operano in strutture
che richiedono manutenzione straordinaria o ordinaria molto onerose che decidono di
assumersi l’impegno dei lavori, garantendo il supporto degli uffici comunali
competenti, escludendo oneri aggiuntivi sulla popolazione sotto forma di fiscalità
generale.

5.

A promuovere una riflessione molto seria e approfondita su quei contenitori che per
dimensioni e utilizzo sono considerati strategici: Stadio, Palasport, Piscine Comunali,
programmando quali siano le necessità e le priorità per ognuno di essi.
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6.

Ad individuare un percorso condiviso che possa portare alla soddisfazione della
richiesta di tanti soggetti (ragazzi, gruppi di genitori ecc) che richiedono piccole
strutture sul territorio comunale, in quartieri o zone dove non vi sono centri
aggregativi o strutture sportive aperte al pubblico.

7.

A ricercare anche all’interno del Consiglio Comunale una legittimazione forte e
condivisa che possa essere un segnale di chiarezza non solo verso le Dirigenze di tali
società ma anche verso gli atleti, i tifosi e tutti coloro che hanno impiegato risorse per
mantenerle in essere in questi anni.

8.

Ad informare i Consiglieri Comunali, convocando tempestivamente la Commissione
Consiliare competente, per metterli a conoscenza del perché di certe situazioni che si
verificano nella nostra realtà sportiva, soprattutto quando, in momenti di crisi, viene
richiesto un intervento alle Istituzioni comunali;

9.

A concordare con le autorità sanitarie la programmabilità dei percorsi per la
prenotazione delle visite di idoneità all’attività sportiva agonistica, promuovendo al
contempo una politica di contenimento dei costi per le pratiche suddette;

10. A realizzare in collaborazione con il Servizio Sport un calendario unico degli eventi
sportivi, dandone adeguata pubblicità e informazione ai cittadini utilizzando allo scopo
gli uffici comunali e i canali istituzionali di informazione.
11. A produrre tutti gli anni una relazione completa sulla situazione dello sport ferrarese,
come per esempio risultati conseguiti, numero degli iscritti e funzione di avviamento
alla pratica sportiva, soprattutto se le società o associazioni che usufruiscono di
strutture comunali sono oggetto di incentivi economici.
12. Ad istituire una banca dati informatizzata unica e annualmente aggiornata delle società
e delle associazioni sportive ferraresi.
13. A verificare che le società o associazioni sportive che usufruiscono di strutture
comunali, impieghino personale/istruttori aventi adeguati e riconosciuti titoli di studio
o comprovata esperienza sportiva, tali da garantire un’elevata qualità
dell’insegnamento della disciplina sportiva insegnata e praticata.
________________

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI:
CONSIGLIERI VOTANTI:
VOTI FAVOREVOLI:
VOTI CONTRARI:
ASTENUTI:

N° 31
N° 30 (Il Cons.re Cavallari non partecipa al voto)
N° 29
N° -N° 1 (Cons.re Brandani)
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Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama approvato l’o.d.g.
Quindi il Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento del
Gruppo “PdL” sull’o.d.g. della maggioranza:
Dopo la formula: “Il Consiglio Comunale di Ferrara invita il Governo”, si propone di
sostituire la frase: “riassegnando la delega specifica prevedendo un dicastero
dedicato” con la seguente formulazione: “riassegnando la dovuta attenzione alla
delega specifica”.
_______________

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI:
CONSIGLIERI VOTANTI:
VOTI FAVOREVOLI:
VOTI CONTRARI:
ASTENUTI:

Il
l’emendamento.

N° 31
N° 30 (Il Cons.re Cavallari non partecipa al voto)
N° 29
N° -N° 1 (Cons.re Brandani)

Presidente,

visto

l’esito

della

votazione,

proclama

approvato

Il Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento presentato dal
Cons.re Tavolazzi in merito all’o.d.g. della maggioranza:
Aggiungere dopo “fruibilità”, “escludendo oneri aggiuntivi sulla popolazione sotto
forma di fiscalità generale”.

_______________

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI:
CONSIGLIERI VOTANTI:
VOTI FAVOREVOLI:
VOTI CONTRARI:
ASTENUTI:

Il
l’emendamento.

N° 31
N° 30 (Il Cons.re Cavallari non partecipa al voto)
N° 29
N° -N° 1 (Cons.re Brandani)

Presidente,

visto

l’esito
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Il Presidente pone ora in votazione il sottoriportato o.d.g. della maggioranza
così come modificato:

PREMESSO CHE:
- lo Sport assolve una funzione sociale ed è compito dell’amministrazione pubblica
promuovere e sostenere le iniziative atte a rendere più accessibile la pratica delle attività
motorie e sportive, quale strumento di educazione e formazione personale e sociale, di
prevenzione, tutela e miglioramento della salute, per affermare i valori di dignità umana, di
pacifica convivenza e solidarietà tra le persone e tra i popoli, riconoscendo lo sport come
espressione del diritto di cittadinanza e come risorsa per l’integrazione sociale e culturale
degli individui e delle comunità residenti sul territorio.

gli aspetti educativi, formativi, di benessere e di salute che derivano da una corretta e
costante pratica sportiva rappresentano per l’intera società elemento di straordinaria
importanza;
-

- il quadro normativo al quale fa riferimento il settore dello Sport necessita che il nostro
Paese faccia propri gli indirizzi di carattere europeo, adeguandosi alle indicazioni del
Libro Bianco della Commissione Europea;

RILEVATO CHE:
- Gli effetti della crisi economica hanno avuto e continueranno ad avere pesanti ricadute
sul complesso sistema del mondo sportivo sia professionistico che dilettantistico, e non si
può immaginare che siano le amministrazioni pubbliche a sopperire interamente alle
carenze economiche dei soggetti privati coinvolti;
- A causa dei recenti scandali nazionali, l’immagine che una parte del mondo sportivo
sta offrendo al Paese purtroppo non è in linea con i valori intrinseci dello sport stesso;

Tali comportamenti sono lesivi della credibilità di un’attività praticata nelle più varie
forme da milioni di persone e rischiano di non distinguere coloro che attraverso lo Sport
svolgono speculazioni o attività illecite da coloro che lo praticano e lo promuovono con
passione civica nell’interesse ultimo della collettività;
-

RICONOSCE
I notevoli e numerosi interventi sugli impianti, che l’Amministrazione ha attuato pur in
situazioni di ristrettezze di bilancio, hanno comunque garantito l’attività delle Federazioni
e delle Associazioni sportive, sia quelle impegnate nella loro disciplina ai massimi livelli
sia quelle che partecipano alle categorie inferiori.
-

IL CONSIGLIO COMUNALE DI FERRARA
INVITA IL GOVERNO
- Ad assumersi la responsabilità diretta delle Politiche Sportive riassegnando la dovuta
attenzione alla delega specifica.
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INVITA LA REGIONE EMILIA ROMAGNA
- Ad aggiornare la legge 13 del 2000 auspicando l’implementazione delle risorse a
favore della riqualificazione e ammodernamento degli impianti sportivi quali strumenti
minimi ed indispensabili per la diffusione delle discipline sportive.

AUSPICA
Che possa crescere l’intervento del settore privato nella gestione ordinaria e
straordinaria degli impianti ora interamente a carico dell’amministrazione comunale.
-

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
- Ad istituire anche nel nostro Comune una Consulta dello Sport quale espressione
diretta dell'Associazionismo Sportivo presente sul territorio comunale;
- A sostenere le iniziative delle Società e Associazioni che si impegnino con adeguati
investimenti nell’adeguamento e gestione degli impianti, nell’ottica di un ripensamento
strutturale di collaborazione fra pubblico e privato per garantirne la massima fruibilità,
escludendo oneri aggiuntivi sulla popolazione sotto forma di fiscalità generale.

__________________

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI:
CONSIGLIERI VOTANTI:
VOTI FAVOREVOLI:
VOTI CONTRARI:
ASTENUTI:

N° 31
N° 30 (Il Cons.re Cavallari non partecipa al voto)
N° 29
N° -N° 1 (Cons.re Brandani)

Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama approvato l’o.d.g.

Il Segretario Generale
FINARDI Dr. Roberto

Il Presidente del Consiglio Comunale
COLAIACOVO Dr. Francesco
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