
 

 
     
 
 
    
    Al Movimento 5 Stelle Senago 
    Sig. Gianfranco De Serio 
    senago5stelle@pec.it 
    
   p.c. Procura della Repubblica di Milano 
    Palazzo di Giustizia 
    Via Freguglia, n. 1 
    20122  MILANO 
    prot.procura.milano@giustiziacert.it 
      
   p.c. A.N.A.C. 
    Autorità Nazionale Anticorruzione e per la 
    Valutazione e la Trasparenza delle  
    Pubbliche Amministrazioni 
    Via Minghetti, 10 
    00187  ROMA 
    protocollo@pec.anticorruzione.it 
 
   p.c. Alla Commissione per l’accesso ai documenti 
    amministrativi c/o 
    Presidenza Consiglio dei Ministri  
    Dipartimento per il Coord. Amministrativo 
    Via della Mercede, 9 
    00187  ROMA      
    commissione.accesso@mailbox.governo.it 
    
   p.c. Difensore Civico Regionale della Lombardia 
    Dott.ssa Francesca Bertolami 
    Via F. Filzi, n. 22 
    20124  MILANO  
    difensore.regionale@pec.consiglio.regione.lombardia.it 
     
   p.c. Giunta Comunale 
    Sede 
 
   p.c. Consiglieri Comunali                  
    Sede 
   
     
Oggetto: Movimento 5 Stelle Senago – risposta a nota prot. n. 27706 del 13/11/2015. 
 
 
 Con riferimento alla richiesta registrata al prot. n. 27706 del 13/11/2015, 
ripresentata in data 26/04/2016, prot. n. 10299, sulla base della ricognizione 
effettuata in merito alla documentazione agli atti, si puntualizza quanto segue: 
- l'art. 1 della L.R. n. 27/2006 specifica che, ai fini della suddetta disposizione 
legislativa regionale, gli impianti sportivi senza rilevanza economica sono quelli che, 
per caratteristiche, dimensioni e ubicazione, sono improduttivi di utili o produttivi di 
introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione: nell'ambito delle modalità di 
affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà degli Enti pubblici 
territoriali, come disciplinate dalla L.R. n. 27/2006, l'Amministrazione Comunale, al 
fine di ottimizzare i costi gestionali della struttura di via Di Vittorio, ha individuato, per 
l'affidamento degli impianti residuali (campo di calcio principale e secondario, pista di 
atletica, campo di calcetto, locale bar/reception), la soluzione più appropriata nel 
coinvolgimento di un'associazione sportiva presente sul territorio, come previsto 



dall'art. 1, comma 1, procedendo all'affidamento diretto, secondo quanto consentito 
dall'art. 5, comma 2, della predetta legislazione regionale; 
- i requisiti imprenditoriali e tecnici sono richiesti dal legislatore regionale, come 
specificato dall'art. 2, comma 2, della L.R. n. 27/2006, nel caso della gestione di 
impianti sportivi aventi rilevanza economica; 
- gli impianti residuali sopra indicati del Centro Sportivo Comunale di via Di Vittorio, 
per caratteristiche, dimensioni e bacino di utenza, appartengono alla categoria degli 
impianti senza rilevanza economica, producendo solo introiti esigui, sulla base del 
discrimine tracciato, al riguardo, dall'art. 1, comma 2, lettere a) e b) della L.R. n. 
27/2006; 
- i campi solari per la produzione di acqua calda sono stati installati nell'anno 2008, a 
seguito di determinazione n. 138 del 15/02/2008, recante aggiudicazione dei lavori, 
avendo precedentemente acquisito un consistente contributo regionale ammontante ad 
€ 35.000,00, come precisato nel testo del provvedimento; 
- l'Amministrazione Comunale ha potuto programmare la divisione delle utenze degli 
impianti elettrici ed idrici del Centro Sportivo Comunale all'inizio del 2013, adottando 
apposita deliberazione n. 12 del 25/01/2013, utilizzando risparmi di spesa degli anni 
precedenti, iscritti a residui, come peraltro evidenziato nel testo dell'atto; 
- l'Amministrazione non ha ricevuto alcuna raccomandata dell'Istituto fidejussore, e 
l'Ente, a seguito di verifiche espletate, circostanza anch'essa evidenziata nel testo della 
deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 03/08/2015, ha constatato che l'operatore 
economico era stato cancellato dall'elenco degli intermediari finanziari; 
- si allega, come richiesto, copia del contratto di fidejussione stipulato 
dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Senago Calcio, per effetto del quale 
quest'ultima ha versato, in un'unica soluzione, il premio di € 4.015,00, relativo alla 
garanzia per il periodo decorrente dal 10/06/2010 al 31/07/2018. 
  
      Distinti saluti. 
  
 
     Senago, 16/06/2016            Il Segretario Generale 

         Dott. Norberto Zammarano* 

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa. 
 
 


