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Senago, 12 Novembre 2015 
          

 
Al Comune di Senago 
Ufficio Relazioni con il Pubblico 
 
postacertificata@comune.senago.legalmail.it 
  
Al Responsabile della Trasparenza - 
Segretario Generale del Comune di Senago  
Dott. Norberto Zammarano  
 
Al Signor SINDACO 
del Comune di Senago 
Settore Servizi Territoriali 
Servizio Urbanistica  
Via XXIV Maggio n. 1 
20030 Senago (MI) 
 
Alla Procura della Repubblica di Milano 
Palazzo di Giustizia 
Via Freguglia, 1 
20122 - MILANO  
Centralino: 02-54331 o 02-5436 
Fax Ufficio Protocollo: 02-54258776 
prot.procura.milano@giustiziacert.it 
 
 

    e pc   Autorità Nazionale Anticorruzione 
             c/o Galleria Sciarra 
             Via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma 
             Centralino: 06/367231 
             Fax 06 36723274 
             Casella istituzionale di posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.anticorruzione.it 
 

 

Oggetto: Gestione del Centro Sportivo comunale di via Di Vittorio 

 

 

Premesso che 

- Con deliberazione 61 del 2008, l’Amministrazione esprime la volontà di procedere ad una 
selezione in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche meglio 
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specificate nella L.R. 27/2006 che posseggano i requisiti imprenditoriali e tecnici 
specifici necessari per la corretta gestione degli impianti sportivi. 

 

- Con deliberazione 69 del 2008 l’amministrazione delibera di esprimere, quale secondo atto 
d’indirizzo, la volontà di procedere ad una selezione in via preferenziale a società e 
associazioni sportive dilettantistiche meglio specificate nella L.R. 27/2006, mediante 
evidenza pubblica, per l’affidamento in concessione dei seguenti impianti sportivi 
residuali del Centro sportivo comunale di via Di Vittorio: 
- n.1 campo di calcio scoperto a 11 principale, con pista d’atletica; 
- n.1 campo di calcio scoperto a 11 secondario;  
- n.1 campo di calcetto scoperto; 
- n.1 struttura adibita a bar/reception; 

- aree attrezzate per il gioco libero (tra le quali il campo da pallacanestro all’aperto) ed aree verdi 
presenti all’interno del centro sportivo; 

 

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 6/8/2008 il Comune di Senago ha affidato 
all’Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) “Senago Calcio” di Senago alcuni spazi e impianti 
del centro sportivo ricreativo comunale di via Di Vittorio, ed in particolare: 

      -n.1 campo di calcio scoperto a 11 principale, con pista d’atletica; 

      -n.1 campo di calcio scoperto a 11 secondario;  

      -n.1 campo di calcetto scoperto; 

      -n.1 struttura adibita a bar/reception; 

      -aree attrezzate per il gioco libero ed aree verdi presenti all’interno del centro sportivo. 

 

- Con determinazione 1112 del 2007 viene attivata apposita procedura negoziata per l'affidamento 
dei lavori di realizzazione di campi solari per la produzione di acqua calda sanitaria per le docce 
degli spogliatoi della Palazzina Tennis, della Piscina e del Palazzetto dello sport del Centro Sportivo 
Comunale di via Di Vittorio costo € 86.925,82 

 

- Con la G.C. 12 del 2013 la Giunta delibera la divisione degli impianti elettrici e idrici del centro 
sportivo. 

 

- Con G.C 115 del 2015 CADUCAZIONE PIANO DI RIENTRO DEL DEBITO CONCESSO 

ALL’A.S.D. SENAGO CALCIO. AUTORIZZAZIONE AZIONE LEGALE DI RECUPERO DEL 

CREDITO 
 

- non è stato possibile escutere la cauzione (prestata dall’Associazione a garanzia degli 

obblighi convenzionali e il cui premio è stato pagato integralmente in forma 

anticipata),poichè, a seguito di verifica, è risultato che l’Istituto fideiussore è stato cancellato 

dall’Elenco generale degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 
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Considerato che 

 

- La Legge Regionale del 14 dicembre 2006 n. 27 Art.1 al comma 1 La presente legge disciplina, n attuazione 

dell'articolo 90, commi 24, 25 e 26, della  

legge 27 dicembre 2002, n. 289 le modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di 

enti pubblici territoriali, al fine di migliorare, attraverso il coinvolgimento dell’associazionismo sportivo, la 

qualità dei servizi e ottimizzare i costi gestionali. 

 

- La Legge Regionale del 14 dicembre 2006 n. 27 Art.1 al comma 2 Ai fini della presente  

legge, si intende per : a) impianti senza rilevanza economica quelli che per caratteristiche, dimensioni e 

ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione; 

b) impianti aventi rilevanza economica quelli che sono atti a produrre utili. 

- per il periodo compreso fra il 2008 e il 2013, l’A.S.D. Senago Calcio è risultata 

inadempiente degli importi dovuti per i predetti consumi, maturando un debito complessivo 

di Euro 134.183,24 e nonostante questo il 20/7/2010 è stata stipulata una convenzione fino 

al 31/7/2018. 

 

- Con deliberazione n. 12 del 25/01/2013, la Giunta Comunale dava indirizzo agli uffici 

competenti di provvedere alla divisione degli impianti elettrico e idraulico, in modo che 

ciascun gestore potesse intestare a sé i contatori di propria competenza, e rilevato che tale 

suddivisione è stata completata in data 28/08/2013 

 

- La cosiddetta assicurazione fideiussoria costituisce una figura contrattuale intermedia tra il 

versamento cauzionale e la fideiussione ed è contraddistinta dall'assunzione dell'impegno, da 

parte (di una banca o) di una compagnia di assicurazione, di pagare un determinato importo 

al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal 

contraente. E', poi, caratterizzata, dalla stessa funzione di garanzia del contratto di 

fideiussione, per cui è ad essa applicabile la disciplina legale. 
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Chiediamo 

1. Se sono stati ottimizzati i costi da parte dell’amministrazione così come previsto 
all’art.1 della L.R. 27/2006  

2. Quali verifiche sono state eseguite per accertare i requisiti imprenditoriali ed 
economici 

3. Se la struttura adibita a bar e le varie sagre organizzate all’interno dell’impianto 
sono  a non rilevanza economica 

4. Per quale motivo è stato deciso di eseguire i campi solari per la produzione di acqua 
calda solo poco prima che gli impianti venissero dati in gestione 

5. Il motivo per il quale l’Amministrazione decide solo nel 2013 (dopo 5 anni di insoluti 
) di deliberare la divisione degli impianti idrici ed elettrici per un costo poco più 
superiore di € 10.000,00 

6. Se l’amministrazione ha ricevuto la raccomandata dall’istituto fideiussore con cui 
comunicava, così come previsto dall’art. 1326 del C.C., la Conclusione del contratto 

7. Copia del contratto di fideiussione stipulato con la società ASD Senago Calcio. 
 

 

 

In attesa di un vostro sicuro e cortese riscontro,  

Vi ringraziamo anticipatamente. 

Cordiali Saluti 

 

                                                                                          Titolare dell’osservazione 

                                                                                     Per il MoVimento 5 Stelle Senago 

        Gianfranco De Serio 
 

mailto:info@senago5stelle
http://www.senago5stelle.it/

