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CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI 

 

Mozione di accompagnamento  

 

Ai sensi dell’art. 42 del TUEL e dell’art. 54 del Regolamento del Consiglio Comunale 

in relazione alla delibera di G.C. n. 605 del 08.08.2013 di approvazione dello schema di  

bilancio annuale di previsione 

 

Premesso che: 
 

1) che gli importi delle tariffe per servizi a domanda individuale contenute nelle tabelle relative agli impianti sportivi 

dell'allegato A della deliberazione di giunta 559/2013 non appaiono congrui in particolare per quanto riguarda lo 

Stadio San Paolo – Palestre D-F, alcune palestre dello Stadio Collana; 

 

2) che anche i canoni relativi a altri impianti gestiti in regime di convenzione come le piscine di Secondigliano, 

Acquachiara e Carlo Poerio appaiono gravemente sottodimensionate in considerazione della platea servita e della 

capacità reddituale. 

 

Tanto premesso il Consiglio Comunale 

 

invita il Sindaco e la Giunta comunale  

 

1) ad avviare una attenta verifica del sistema tariffario degli impianti sportivi razionalizzandolo e rendendolo 

aderente alle diverse realtà gestionali con una precisa analisi dei costi e dei potenziali introiti mediante un'attenta 

analisi di mercato, relazionando al consiglio entro la scadenza dell'assestamento di bilancio. 

 

2) a destinare le maggiori risorse, rivenienti dalla complessiva revisione del suddetto sistema di tariffe e 

convenzioni, al finanziamento di interventi di manutenzione ordinaria degli impianti sportivi sia a rilevanza 

comunale che a rilevanza municipale e all'istituzione di un fondo per la promozione sportiva finalizzato ad agevolare 

la pratica sportiva agonistica dilettantistica, volto a sostenere la partecipazione degli atleti napoletani alle 

competizioni nazionali. 

 

3) a predisporre un Fondo di Promozione Sportiva da utilizzare esclusivamente per il rimborso delle spese 

sostenute dalle associazioni e società sportive dilettantistiche per il trasporto, il vitto e l’alloggio , per ogni atleta 

partecipante alle competizioni, che si classifichi nei primi 5 posti ai Campionati Italiani organizzati da Federazioni 

Sportive riconosciute dal C.O.N.I., riconoscendo ad ogni associazione o società sportiva dilettantistica, fino ad 

esaurimento della provvista messa a disposizione del Fondo di Promozione Sportiva, e secondo l’ordine delle 

richieste, la corresponsione di una diaria giornaliera fino ad € 100,00 (cento) per ogni atleta utilmente classificato e 

previa esibizione della documentazione fiscale. 

 

I Consiglieri 

 

Avv. Gennaro Esposito                                Avv. Simona Molisso                              Prof. Carlo Iannello  


