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Deliberazione n° 123

in data 09/07/2012

COMUNE DI VERBANIA
PROVINCIA DEL V.C.O

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale
Oggetto: AUTORIZZAZIONE SOCIETA' SPORTIVA "VERBANIA CALCIO 1959" AD
EFFETTUARE INTERVENTI DI MIGLIORIA PRESSO LO STADIO COMUNALE
"PEDROLI"

L’anno duemiladodici, addì nove del mese di Luglio alle ore 14:30 nella Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
All’inizio della discussione dell’argomento, risultano presenti e assenti:
ZACCHERA MARCO
PELLA SERGIO
BALZARINI ADRIANA
CALDERONI STEFANO
CARAZZONI LIDIA
MANZINI MASSIMO
MARCOVICCHIO MATTEO
MONTANI ENRICO
PARACHINI MARCO
SOTTOCORNOLA FABRIZIO
VINCENZI GIAN MARIA

totale presenti 10

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

totale assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario del Comune ZANETTA CORRADO
Il Sig. ZACCHERA MARCO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE SOCIETÀ SPORTIVA "VERBANIA CALCIO 1959" AD
EFFETTUARE INTERVENTI DI MIGLIORIA PRESSO LO STADIO COMUNALE
"PEDROLI".
Premesso che in base alla convenzione approvata con deliberazione della G.C. n. 204 del
6/8/2009, il Comune di Verbania ha affidato in concessione alla società sportiva “Verbania
Calcio 1959”, la gestione dello Stadio comunale “Pedroli” sino al 31/7/2015;
Preso atto che nella stagione calcistica 2011-2012 la squadra dilettanti della società
sportiva “Verbania Calcio 1959”, vincendo il campionato regionale, è stata promossa a
partecipare al campionato sportivo 2012-2013 di serie D della Lega Nazionale Dilettanti
Dipartimento Interregionale;
Vista la comunicazione in data 07/06/2012 della F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti
Dipartimento Interregionale Serie D (ns. prot. n. 23401 del 12/06/2012) che chiede una
serie di lavori di adeguamento del campo di gioco e annesse strutture dello Stadio
comunale, necessarie per la disputa delle partite di calcio del campionato di serie D della
stagione sportiva 2012-2013;
Considerato che è intenzione della Società sportiva “Verbania Calcio 1959” effettuare sia
gli interventi di adeguamento necessari per rispettare il vigente Regolamento Impianti
sportivi della F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti e partecipare al campionato di Serie D,
sia altri interventi di miglioria dell’impianto sportivo, come da comunicazione della
Presidente della Società sportiva “Verbania Calcio 1959” in data 6 luglio 2012 ns. prot.
26905 del 9/07/2012;
Visto il Verbale del Dipartimento Servizi Territoriali – Ufficio Vigilanza Edilizia in data 9
luglio 2012 che, relativamente al campo da calcio, ha riscontrato le seguenti opere:
rimozione del manto erboso esistente;
rimozione della recinzione esistente;
consolidamento del cordolo esistente per posa nuova recinzione;
Richiamato l’art. 9 della convenzione sopra indicata, in base al quale gli oneri relativi alla
manutenzione ordinaria e straordinaria del manto erboso e delle aree verdi adiacenti del
campo di calcio dello Stadio comunale competono alla società concessionaria
dell’impianto sportivo che provvede con proprie attrezzature tecniche;
Ritenuto pertanto di autorizzare la Società sportiva concessionaria dell’impianto sportivo a
realizzare i lavori eccedenti quanto già previsto dalla Convenzione ed in particolare la
eliminazione della pista di atletica e nuova conformazione della recinzione con oneri a
carico della società stessa, tenuto conto che le migliorie proposte sono anche necessarie
per rispettare le norme federali e consentire dunque alla squadra dilettanti del “Verbania
Calcio 1959” di partecipare al campionato di Serie D;
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica previsto dall’art. 49 del D. Lgs.
18.8.2000, n. 267 ed il visto di legittimità del Segretario Comunale, come previsto dall’art.
97, comma 4, lettera d) del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge;
DELIBERA
Di autorizzare la Società sportiva “Verbania Calcio 1959” quale concessionaria dello
Stadio comunale “Pedroli” a realizzare gli interventi di miglioria dell’impianto sportivo in

oggetto, estendendo il campo erboso a comprendere la precedente pista di atletica, oggi
peraltro in disuso, con differente conformazione della recinzione, secondo quanto indicato
nella planimetria generale di progetto allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso.
Di dare atto che sono a carico della Società sportiva “Verbania Calcio 1959” l’acquisizione
dei permessi, delle autorizzazioni e dei pareri necessari al fine di dar corso ai lavori nel
rispetto dalla normativa vigente e, ad ultimazione dei lavori stessi, la società dovrà
trasmettere al Comune i certificati, collaudi ed omologazioni previsti dalla normativa
vigente e dalla F.I.G.C..
Di stabilire inoltre quanto segue:
- gli interventi autorizzati con il presente atto dovranno essere effettuati con il controllo e
coordinamento dell’Ufficio tecnico Comunale che provvederà in tal senso ad individuare un
proprio tecnico per la sorveglianza sui lavori;
- gli interventi autorizzati con il presente atto saranno realizzati dalla società sportiva
“Verbania Calcio 1959” con oneri interamente a carico della stessa, tenuto conto che le
migliorie autorizzate sono necessarie anche per rispettare le norme federali e consentire
dunque alla squadra dilettanti “Verbania Calcio 1959” di partecipare al campionato di Serie
D;
- gli interventi autorizzati con il presente atto resteranno di proprietà del Comune di
Verbania e, in ogni caso, dovranno garantire la piena funzionalità dell’impianto sportivo
alla conclusione degli interventi in oggetto ed alla scadenza della convenzione in corso.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto
L’ASSESSORE ANZIANO
f.to PELLA SERGIO

IL PRESIDENTE
f.to ZACCHERA MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZANETTA CORRADO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ed art.125 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)
Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene affisso all’albo
comunale, per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi, dal .....………………....

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZANETTA CORRADO
Addi .............................…………………...

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZANETTA CORRADO

Lì, ………………….

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio ATTESTA
CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il .............….…………........... decorsi 10 giorni dalla
data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZANETTA CORRADO
Addi ......................…………………..........

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.

……………………………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZANETTA CORRADO
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