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Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 8762 del 28/05/2020
Il  Presidente

               Al Presidente del Consiglio regionale
              Stefano ALLASIA

    p.c. Al Presidente della Giunta regionale  
Alberto CIRIO

SEDE   

OGGETTO:  Parere  in  ordine  al  disegno  di  legge  n.  80  “Norme in  materia  di
promozione e di impiantistica sportiva”.

Egregio Presidente,

Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 28 maggio

2020, ha espresso, a maggioranza dei presenti, parere favorevole in ordine al disegno

di legge n. 80 “Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva”.

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

L’occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti.

Davide CROVELLA
(firmato in originale)

AJ/SS/AB/CD

                           Via Alfieri, 15
10121 Torino
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Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 8762 del 28/05/2020
Deliberazione n. 20 del 28 maggio 2020

Parere in ordine al disegno di legge n. 80 “Norme in materia di promozione e di

impiantistica sportiva”.

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Visto l’articolo 11 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie

locali  (CAL)  e modifiche  alla  legge regionale  20  novembre 1998,  n.  34 (Riordino  delle

funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”;

- Considerato che in data 5 maggio 2020 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine

al disegno di legge n. 80 “Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva”;

- Preso atto dello svolgimento delle sedute in modalità telematica, in analogia con le sedute

dell’Aula consiliare;

- Rilevato che il disegno di legge contiene diversi interventi in tema di riforma dello sport e

in materia di promozione e impiantistica sportiva;

- Preso atto dell’istruttoria svolta dall’ufficio di presidenza e delle osservazioni pervenute da

Comune di Torino, Città Metropolitana,  ANPCI, ANCI, UNCEM e ALI, che si  allegano alla

presente;

- Valutato positivamente l’intento di riordino e di riforma della materia, nonché le finalità, i

principi e gli obiettivi del ddl, che riconosce la funzione sociale, educativa, formativa ed

economica della pratica sportiva e dell’attività motoria ricreativa e promuove lo sport quale

valore fondamentale per favorire lo sviluppo della crescita umana, il benessere psico-fisico,

la tutela delle pari opportunità, la valorizzazione delle diverse abilità, delle relazioni, nonché

dell’inclusione sociale;

- Ritenuto, tuttavia, importante che il disegno di legge preveda un maggior coinvolgimento

degli enti locali competenti, inclusi gli enti di area vasta, sia nella programmazione di azioni

le  cui  ricadute  incidono  sui  relativi  territori  sia  nella  partecipazione  nelle  iniziative

(settimana dello sport) e nei vari organismi previsti (con particolare riguardo al Tavolo dello

Sport, all’Osservatorio regionale in materia di sport e all’Agenzia per lo sport) al  fine di

meglio rappresentare le varie esigenze del territorio;

- Ritenuto, inoltre, di dover sollecitare un approfondimento su alcune tematiche di rilevante

interesse per gli  enti locali,  anche nella loro qualità di proprietari di  strutture e impianti

sportivi, da considerarsi anche come traino economico del territorio, con particolare riguardo

alla semplificazione delle modalità di affidamento in gestione a terzi e al maggiore sostegno



finanziario  per  la  copertura  degli  oneri  di  manutenzione,  di  rinnovamento  e  di

efficientamento energetico degli impianti sportivi che insistono sui rispettivi territori;

-  Ritenuto  necessaria  una riconsiderazione dell’intero  articolo  che  disciplina  le  sanzioni,

anche in  relazione alla difficoltà  per  i  comuni  di  disporre degli  strumenti  necessari  per

svolgere adeguatamente le competenze loro attribuite;

- Rilevata, altresì, la necessità di includere tra gli impianti e le strutture sportive, stante la

loro sempre maggior  diffusione,  anche le  aree e gli  spazi  aperti  attrezzati  per  l’attività

fisico-motoria e sportiva;

-  Ritenuto,  inoltre,  di  suggerire  la  previsione  di  specifiche  azioni  per  l’attività  fisica  e

motoria rivolte alla terza età;

- Ritenuto, infine, nell’ottica di un generale ripensamento dell’impiantistica sportiva, favorire

il  decentramento  territoriale  dei  nuovi  impianti  per  un  ulteriore  supporto  all’economia

locale;

Delibera

a maggioranza dei presenti, di esprimere parere favorevole in ordine al disegno di legge n.

80 “Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva”.

   Il Presidente

Davide CROVELLA

(firmato in originale)


