L’Assessore a (specificare competenze e nome), sulla scorta della relazione istruttoria predisposta dal
(specificare l’ufficio proponente), riferisce quanto segue.

(…)
IL CONSIGLIO
PREMESSO CHE:
•

l’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati, gli enti locali possano stipulare fra loro apposite convenzioni

•

sul territorio del comune di Pordenone lo stadio Ottavio Bottecchia non è adeguato alle regole
tecniche del calcio professionistico e un suo adeguamento risulta molto oneroso e inoltre
l’impianto risulta inserito nel centro cittadino senza possibilità di ampliamento

•

il comune di Fontanafredda è disponibile a mettere a disposizione lo stadio O. Tognon per un
utilizzo sovra comunale in quanto tale stadio è adeguabile con un intervento meno oneroso dello
stadio Bottecchia di Pordenone

•

il comune di Pordenone è disponibile a convenire una gestione associata di tale impianto al fine di
consentire alle squadre che militano in campionati professionisti del capoluogo di giocare sul
territorio, assumendo l’onere di gestire l’iter per l’adeguamento del complesso sportivo stesso

•

in tal senso in seguito ad interlocuzioni con l’amministrazione regionale è emersa la possibilità di
ottenere finanziamenti regionali per l’adeguamento di impianti di valenza sovra comunale.

•

fra i comuni di Pordenone e Fontanafredda, anche al seguito di contatti con la Amministrazione
regionale e l’UTI del Noncello, si è convenuto di trasformare lo Stadio Tognon di Fontanafredda
ad uso sovra comunale e di area vasta, anche al fine di consentire alle società sportive
professionistiche di giocare su un impianto del territorio.

Ricordato che gli enti locali hanno competenza in materia di impiantistica sportiva;
Dato atto che, con disegno di legge n. 230 del 2017, approvato dal Consiglio regionale del Friuli
Venezia Giulia, in attesa di pubblicazione, è stato approvato uno stanziamento di euro 500.000 per la
progettazione e primi interventi di adeguamento della stadio Tognon di Fontanafredda, in una logica di
utilizzo sovracomunale; fondi di cui è previsto l’inserimento quale somma aggiuntiva all’intesa per lo
sviluppo da stipularsi tra amministrazione regionale e UTI del Noncello,

VISTO lo schema di convenzione con il comune di Fontanafredda per la gestione associata
dell’impianto sportivo “O. Tognon” ad uso sovracomunale, allegato alla presente;
visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;
visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella
contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;
Con voti……..
DELIBERA
1) di approvare lo schema di convenzione con il comune di Fontanafredda per la gestione
associata dell’impianto sportivo “O. Tognon” ad uso sovracomunale, allegato quale parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione, in nome e per conto del Comune di
Pordenone
3) di incaricare il Segretario Generale e il dirigente del Settore Infrastrutture all’adozione di tutti i
provvedimenti conseguenti necessari, compresi quelli economici, primo fra tutti, la
trasmissione dello schema di convenzione al Comune di Fontanafredda
4) di esprimere fin d’ora l’assenso a gestire per conto dell’UTI del Noncello l’investimento
suddetto, autorizzando Sindaco e dirigenti alla stipula dei relativi accordi e a tutti gli atti
conseguenti
Con successiva votazione
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.
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