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CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI 
 

Ordine del Giorno 
 

Sulla concessione degli impianti sportivi per Manifestazioni Sportive  
di Rilevante Interesse Pubblico 

 
Premesso che: 

 
I.- Il Comune di Napoli promuove ed incentiva la pratica dello Sport, sia in quanto attività 
sociale di prevenzione e recupero, sia come attività volta al miglioramento della salute 
pubblica, favorendo l’accesso allo sport dei cittadini napoletani. 
 
II.- il Comune di Napoli nel 2012 ha aderito alla Carta di Toronto per l'Attività Fisica, quale 
strumento di advocacy, confermando la volontà di favorire la pratica sportiva e combattere 
ogni forma di limitazione, riconoscendo nello sport, nelle attività motorie e ricreative e nel diritto 
al gioco, gli strumenti fondamentali per la formazione ed il benessere della persona. 
 
III.- il Comune di Napoli intende rispondere al compito primario di stimolare l'interesse alla 
pratica sportiva nei ragazzi, indirizzandoli verso iniziative che rispondono anche alle finalità 
educative e di socializzazione- 
 
IV.- il Comune di Napoli intende promuovere e consolidare più corretti stili di vita, riconoscendo 
la forza e il valore dello sport come potenziale strumento di aggregazione e di coesione sociale 
e come occasione per porre in contatto e dialogo diversità culturali, religiose, etniche e 
ideologiche. 
 
V.- Con protocollo d’intesa tra il Comune di Napoli ed il CONI Campania si sono ribaditi i 
principi fondamentali dello Sport ed il suo valore altamente formativo. In particolare si legge 
nel citato protocollo di intesa che: “Il COMUNE DI NAPOLI si impegna: - a rendere conoscibile 
al CONI la mappatura completa dei complessi sportivi e degli spazi adibiti ad attività ludico-
sportiva, al fine di programmare gli interventi necessari a creare e preservare le condizioni per 
un’ampia ed efficiente funzionalità degli impianti sportivi comunali esistenti; - alla promozione 
di campagne di sensibilizzazione per gli stakeholder dello sport; - alla promozione di iniziative 
sportive con una particolare attenzione alle fasce dei giovani e, in particolare, dei soggetti con 
disabilità o con varie forme di disagio, in un’ottica di integrazione tra sport, natura e inclusione 
sociale;  - incentivare l’attività sportiva femminile garantendo la fruibilità degli impianti alle 
associazioni sportive femminili in condizioni di pari opportunità con le associazioni maschili;  
- a sviluppare progetti ed azioni di promozione dello sport con l’obiettivo di accedere ai fondi 
strutturali; - a promuovere e trasmettere il valore della pratica sportiva nel tessuto sociale, 
quale fattore di benessere individuale, coesione e sviluppo culturale ed economico; - a 
promuovere l’istituzione della Consulta Comunale dello Sport, organo consultivo di 
partecipazione e confronto tra l’Amministrazione comunale ed il mondo dello sport cittadino 
che, attraverso la formulazione di proposte e il rilascio di pareri, contribuisce alla 
determinazione della politica sportiva e delle scelte amministrative operate in questo settore;  
- a riconoscere al CONI la facoltà di partecipare, tramite il Presidente o suoi delegati, alle 
riunioni indette dalla Consulta, allo scopo di adottare le iniziative promozionali dello sport attivo 
e partecipativo, da sottoporre alla successiva approvazione dell’Amministrazione comunale;  
- a programmare attività tese al superamento delle barriere culturali e architettoniche, 
necessarie per la piena integrazione dei disabili”.  
 
VI.- Anche in attuazione del protocollo di intesa di cui al punto che precede il Comune di Napoli 
ha concesso l’uso gratuito del Palaindor per la manifestazione “Autunno Napoletano della 
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Ginnastica” all’interno della quale si stanno svolgendo i Campionati Assoluti di Ginnastica dal 
03.10.2022 al 18.10.2022. 
 
VII.- La commissione sport ed impianti sportivi in più occasione ha manifestato l’indirizzo di 
consentire l’uso gratuito per tutte le manifestazioni sportive, con pubblico non pagante di rilievo 
Internazionale, Nazionale e Regionale in ambito CONI, Federazioni Sportive ad esso affiliate 
ed Enti di Promozione, anche a garanzia del buon andamento ed imparzialità della Pubblica 
Amministrazione. 
 
 

Tutto ciò premesso 
 

il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta: 
a) ad adoperarsi affinché sia concesso l’uso gratuito per tutte le manifestazioni sportive, con 
pubblico non pagante, di rilevante interesse pubblico, Nazionale e Regionale in ambito CONI, 
Federazioni Sportive ad esso affiliate ed Enti di Promozione provvedendo a reperire i fondi 
necessari a coprire il 36% dei costi necessari a svolgere i servizi a domanda individuale da 
altre partite contabili dell’amministrazione comunale; 
b) a prendere atto dell’indirizzo politico/amministrativo espresso nelle premesse di cui al 
presente ordine del giorno, predisponendo celermente tutti gli atti necessari.  
Il presente Ordine del Giorno è stato redatto nella seduta della Commissione Sport 
dell’11.10.2022. 

I Consiglieri 
F.to Il Presidente Gennaro Esposito 

 
 
 


