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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 GIUGNO 2022, N. 905
Legge regionale n. 5/2018 - Bando attività sportive - approvazione esito della selezione dal Parco Progetti degli interventi
che accedono alla fase di negoziazione
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 5 “Norme in
materia di interventi territoriali per lo sviluppo integrato degli
Ambiti locali”;
Considerato che la Regione promuove la predisposizione e
la realizzazione di programmi territoriali, denominati programmi
speciali per gli ambiti locali (PSAL), in attuazione dell'articolo 24
dello Statuto regionale. Tali programmi perseguono l'integrazione
tra livelli di governo, il coordinamento delle politiche, l'impiego
integrato delle risorse finanziarie e la promozione di un sistema
di governance tra le amministrazioni locali;
Constatato che i PSAL configurano un complesso di interventi per la realizzazione dei quali sia necessaria l'azione coordinata
ed integrata di più soggetti pubblici. I programmi sono finalizzati
al sostegno di aree territoriali caratterizzate da peculiari situazioni istituzionali, economiche, ambientali, sociali, culturali e
identitarie, nonché di aree urbane per le quali appaiano necessari interventi di riqualificazione o di valorizzazione;
Richiamata la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 74
del 9 marzo 2022 “Integrazione dell'atto di indirizzo 2021 - 2023
relativo alla legge regionale n. 5/2018 per il programma speciale
di investimento dedicato alla cultura sportiva, all'impiantistica e
alle attività del tempo libero. (Delibera della Giunta regionale n.
149 del 7 febbraio 2022);
Constatato che l’Atto d’Indirizzo sostiene più programmi
territoriali, definiti e regolati dai rappresentanti delle filiere istituzionali locali con il compito di mettere in luce le necessità, le
opportunità e gli strumenti per rilanciare le infrastrutture territoriali, sociali ed economiche;
Richiamata la propria deliberazione n. 373 del 14/3/2022
“Invito alla presentazione delle istanze per il programma speciale di investimento dedicato alla cultura sportiva, all'impiantistica
e alle attività del tempo libero previste dalla legge regionale n.
5/2018 norme in materia di interventi territoriali per lo sviluppo
integrato degli ambiti locali” nel quale Allegato A) sono contenute le norme e il formulario per la presentazione delle Istanze
per accedere al Parco progetti;
Preso atto della determinazione del Direttore generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese n. 8925 dell’ 11/5/2022 “DGR
373/2022 - nomina gruppo di lavoro interdirezionale” mediante la quale è costituito il gruppo di lavoro interdirezionale di cui
all'art 3, comma 2 e comma 5 e dell'art. 8, comma 3, della legge
regionale 20 aprile 2018, con funzioni di istruttoria delle istanze
da sottoporre a negoziazione e, in particolare, l’analisi dei parametri di premialità di cui al Paragrafo 5 dell’Allegato A) della
citata propria deliberazione n. 373/2022;
Dato atto che, in base all’avviso per manifestazioni d’interesse, sono giunte all’amministrazione regionale le Istanze dei
Comuni con le opere da inserire nel Parco Progetti e che per
l’istruttoria di ammissibilità formale hanno provveduto i collaboratori del Settore coordinamento delle politiche europee,
programmazione, riordino istituzionale e sviluppo territoriale,

partecipazione, cooperazione e valutazione i cui esiti sono fatti
propri dal gruppo di lavoro e inclusi nel proprio verbale;
Dato atto della determinazione n. 9502 del 19/5/2022 della
Responsabile del Settore coordinamento delle politiche europee, programmazione, riordino istituzionale e sviluppo territoriale,
partecipazione, cooperazione e valutazione direzione generale risorse, Europa, innovazione e istituzioni “Elenco interventi
ammissibili e non ammissibili al parco progetti - legge regionale n. 5/2018 - avviso per manifestazioni d'interesse attività
sportive”;
Dato atto che il lavoro del gruppo interdirezionale si è svolto lungo le seguenti linee (di cui alla propria deliberazione
n. 373/22):
- la legge regionale n. 5/2018 precisa che le proposte di PSAL
da sottoporre a negoziazione in base all'articolo 3, comma 4, sono
inviate per la consultazione dal Presidente della Giunta regionale
agli enti locali dell'ambito territoriale ottimale interessato, iniziando la fase di negoziazione;
- le istanze presentate dalle amministrazioni comunali
divengono proposte di PSAL e vengono negoziate con le Amministrazioni interessate e condivise per le consultazioni con le
amministrazioni del medesimo ambito locale;
- in rapporto alle risorse messe a disposizione dall’Atto di
indirizzo approvato con Deliberazione Assembleare n. 74 del 9
marzo 2022 sono state selezionate dal Parco progetti le opere pubbliche da ammettere a negoziazione.
- le premialità indicate dall’Avviso DGR 373/22 sono le seguenti:
La Premialità di contesto è attribuita quando l’intervento garantisce:
-

che l’utilità dell’opera abbia impatto su di una comunità più
ampia di quella comunale;

-

che gli investimenti siano distribuiti con una certa omogeneità tra le provincie;

-

che l’Unione dei comuni abbia espresso con proprio atto l’importanza della struttura sportiva per l’intero ambito locale;

che:

La Premialità soggettive è attribuita alle Amministrazioni

-

dispongono del progetto di fattibilità tecnica economica al
momento della domanda;

-

abbiano un numero di abitanti sotto i 15 mila;

-

derivino da fusione di comuni secondo le norme regionali di
riordino istituzionale;

-

propongano un investimento minimo di 315.000, 00 euro;
La Premialità soggettive è attribuita agli interventi che:

-

producano l’ammodernamento, la messa in sicurezza e la
riqualificazione di impianti ed attrezzature sportive e per il
tempo libero;

Preso atto che le Amministrazioni appartenenti al medesimo
ambito ottimale possono esprimere il proprio parere positivo o far
pervenire le proprie osservazioni alla Regione. Il silenzio equivale
ad assenso. Per questo, il Presidente della Giunta regionale, visto
l'andamento della negoziazione, comunica agli interessati l'esito
della procedura negoziale ed attiva la fase attuativa;
Ritenuto di approvare la selezione degli interventi dal parco progetti, così come illustrato nell’Allegato 1, parte integrate
e sostanziale del presente atto;
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Ritenuto di approvare il verbale, così come esposto nell’Allegato 2, parte integrate e sostanziale del presente atto, nel quale
il gruppo di lavoro ha indicato le motivazioni della selezione dal
parco progetti delle istanze;
Visti:
- la L.R. 26/11/2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”
e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42” e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la propria Deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 “Piano
triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 20222024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione
di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021” e la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9/2/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi
degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto legislativo
n. 33 del 2013. Anno 2022”;
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali” e ss.mm.ii,
limitatamente alle disposizioni ancora vigenti;
- la propria deliberazione del 10 aprile 2017 n. 468 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”, da
applicare in combinato disposto e coerenza con quanto previsto
successivamente dalla citata deliberazione n. 324/2022;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale del 13/10/2017 PG/2017/0660476 e del 21/12/2017
PG/2017/0779385 contenenti le indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in
attuazione della sopra citata deliberazione n. 468/2017;
- n. 771 del 24/5/2021 che conferisce fino al 31/5/2024 l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della Regione
Emilia-Romagna e degli Istituti e Agenzie regionali, di cui all’art.
1 comma 3 bis, lett. b) della L.R. n. 43 del 2001;
- n. 324 del 7 marzo 2022 Disciplina organica in materia di
organizzazione dell'ente e gestione del personale”;
- n. 325 del 7 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento
delle capacita' amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito
del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- n. 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione dell'ente a

seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai
Direttori di agenzia”;
Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni
predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Richiamate altresì:
- la determinazione n. 23245 del 30 dicembre 2020, avente ad
oggetto: “Proroga e conferimento incarichi dirigenziali nell’ambito della direzione generale Risorse, Europa, innovazione e
istituzioni e della nuova direzione generale Finanze”;
- la determinazione del Direttore Generale n. 10222 del
28/5/2021 “CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI E
RIALLOCAZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE NELL'AMBITO DELLA DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA,
INNOVAZIONE E ISTITUZIONI”;
Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione
di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta del Presidente della Giunta regionale
A voti unanimi e palesi
delibera
1. di approvare, per le ragioni espresse in premessa e che qui
si intendono integralmente richiamate, l’Allegato 1 e l’Allegato 2, parti integranti e sostanziali del presente atto, che
riportano le Istanze ammesse a contributo;
2. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai
sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
3. di demandare al Direttore generale risorse, Europa, innovazione e istituzioni, di assumere il ruolo di coordinamento
interdirezionale, di predisposizione degli atti generali e di
programmazione e al Direttore generale Conoscenza, Ricerca,
Lavoro, Imprese di assumere il compito individuare le istanze da sottoporre a negoziazione, motivandone le condizioni
di opportunità, e di predisporre lo schema di accordo. Per tale attività può avvalersi e coordinare il gruppo di lavoro di
cui al comma 2, dell’art. 3, della legge regionale n. 5/18 per
supportare la Giunta e il Presidente nelle fasi di analisi delle Istanze, fino alla redazione del parco progetti e alla scelta
delle iniziative da sottoporre a negoziazione per le quali predisporre lo schema di accordo;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna Telematico.
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VERNASCA

ROTTOFRENO

PONTE DELL'OLIO

PIEVEPELAGO

POLINAGO

CAMPOGALLIANO

TRESIGNANA

FISCAGLIA

PORTOMAGGIORE

GAMBETTOLA

MERCATO SARACENO

ROCCA SAN CASCIANO

VERGATO

DOZZA

Alto Reno Terme

Denominazione Ente

PR

PC

PC

PC

MO

MO

MO

FE

FE

FE

FC

FC

FC

BO

BO

BO

PROV.

Unione dei comuni delle valli
Manutenzione straordinaria della piscina comunale di Bore (PR) centro sportivo ';La Pineta';
del taro e del ceno

Unione Bassa Est Parmense

Unione dei comuni montani Interventi di ammodernamento, messa in sicurezza e riqualificazione del centro sportivo del
alta val d'arda
Capoluogo di Vernasca

Unione dei Comuni Bassa Val PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA RIQUALIFICAZIONE AREA POLIVALENTE VIA
Trebbia e Val Luretta
TOBAGI

Unione dei Comuni Alta Val
Nure

Unione dei Comuni del
Frignano

Unione dei Comuni del
Frignano

Unione delle Terre d'Argine

Unione dei Comuni Terre e
Fiumi

Unione dei Comuni del Delta
del Po

Unione Valli e delizie

Unione Rubicone mare

Unione dei Comuni Valle del
Savio

Unione dei Comuni della
Romagna Forlivese

Unione dei Comuni
dell'Appennino Bolognese

Nuovo circondario imolese

Singolo

UNIONE DI COMUNI

POTENZIAMENTO CENTRO SPORTIVO DI VIA IV NOVEMBRE A SORBOLO: REALIZZAZIONE DI
NUOVO CAMPO DI CALCIO A 8

SPORTING VALLEY: INFRASTRUTTURE DI RETE PER LO SPORT IN VAL NURE

PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI PISTA DA SKIROLL DA REALIZZARSI PRESSO L'AREA
IMPIANTI SPORTIVI DEL CAPOLUOGO, VIA LUIGI GALLI

INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA OMOLOGATO
POSTO IN VIA DEI FRINIATI N. 13-15 IN POLINAGO

Riqualificazione del centro sportivo di viale E. Mattei mediante Realizzazione di campo da
calcio in erba sintetica

RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE CENTRO SPORTIVO MAZZANTI DI FORMIGNANA

REALIZZAZIONE DI N. 3 AREE ATTREZZATE PER ATTIVITA’ SPORTIVA ALL’APERTO E
COSTRUZIONE TRIBUNA CAMPO CALCIO CENTRO SPORTIVO

Efficientamento energetico illuminazione campi da tennis centro sportivo D.Zardi e campi
gioco stadio Bellini

Intervento di riqualificazione dell'impianto sportivo comunale di via Curiel - Realizzazione del
';Wellness park'; inclusivo

PROGETTO DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE PRESENTI NEL CENTRO SPORTIVO COMU

RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO PISCINA COMUNALE

Messa in sicurezza, riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti sportivi del
capoluogo di Vergato

RIGENERAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO V. PAPPARELLI DI TOSCANELLA DI DOZZA

Riqualificazione del Campo da Calcio Comunale C. Sabattini con realizzazione di un nuovo
spogliatoio e risanamento gradinate esterne

Titolo Intervento

315.975

460.000

415.000

431.000

560.000

325.952

445.927

570.000

340.000

276.000

333.000

334.000

900.000

332.000

315.000

700.000

357.344

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

262.200

300.000

300.000

300.000

300.000

299.250

300.000

300.000

G55B22000070002

J65B22000290006

I64J22000060006

E12H22000590006

B88E22000070006

E89J21005630006

F92H22000210004

I72H22000040006

H28H20000040005

I85B22000040006

D94J2 200018000

H92H22000090006

G53E18000000004

E32H22000650006

C29F22000080006

H43I22000080006

B37D22000090006

Numero CUP

ALLEGATO 1: SELEZIONE DAL PARCO PROGETTI DEGLI INTERVENTI AMMESSI ALLA FASE NEGOZIALE

SORBOLO MEZZANI

PR

Costo totale
Contributo
dell'investim
richiesto
ento

BORE

1
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FUSIGNANO

BRISIGHELLA

BUSSETO

SALA BAGANZA

Denominazione Ente

RA

RA

RA

PR

PR

PROV.

Unione Colline Matildiche

Unione dei Comuni della
Bassa Romagna

Unione dei Comuni della
Bassa Romagna

Unione della Romagna
Faentina

Singolo

Unione Pedemontana
Parmense

UNIONE DI COMUNI

RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI SALVARANO CON REALIZZAZIONE DI CAMPO IN
ERBA SINTETICA

INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO CON MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO SPORTIVO ';LA
TANA'; E DELL'IMPIANTO PER IL GIOCO TENNIS DI CONSELICE

INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA
PISCINA INTERCOMUNALE E DEL CENTRO CIVICO DI ROSSETTA

RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI E MESSA IN SICUREZZA DELLA PISCINA DELLE TERME DI
BRISIGHELLA

Recupero e riqualificazione impianto di atletica leggera

miglioramento dell’impiantistica sportiva a servizio del baseball presso il centro sportivo
comunale

Titolo Intervento

550.000

325.000

320.000

320.000

403.000

670.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

F75B22000090006

D59F22000030006

PROV0000028686

G82H22000080006

H37D22000060006

C61B21012970006

C52H22000400006

I99F22000910006

E31G22000020006

H58E22000110006

F72H22000100006

E42H22000220006

Numero CUP

ALLEGATO 1: SELEZIONE DAL PARCO PROGETTI DEGLI INTERVENTI AMMESSI ALLA FASE NEGOZIALE

CONSELICE
RE

Costo totale
Contributo
dell'investim
richiesto
ento

QUATTRO CASTELLA

lavori di realizzazione di nuova palestra polifunzionale

300.000

Unione Val d'Enza

1.300.000

RE

300.000

BIBBIANO

315.000

RE

Riqualificazione del complesso sportivo comunale

Unione Montana dei comuni RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE ';AMBROGIO GABRIELE GUGLIELMI';
dell'Appennino Reggiano
IN LOC. CERVAREZZA TERME

VENTASSO
Singolo

300.000

RN

Lavori di riqualificazione della pista di atletica leggera dello stadio comunale di Santamonica

315.000

SASSOFELTRIO
Singolo

300.000

RN

Progetto di riqualificazione e messa in sicurezza del campo da calcio comunale sito in via
Costa del Macello – Poggio Torriana (RN)

365.000

MISANO ADRIATICO

Unione di Comuni
Valmarecchia

300.000

RN

Progetto Sciovia a fune alta ';SALBUCCIA';

533.500

POGGIO TORRIANA

Singolo

300.000
8.661.450

RN

319.022
13.146.721

MONTECOPIOLO
TOTALE

2
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LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2018, N. 5 “NORME IN MATERIA DI
INTERVENTI TERRITORIALI PER LO SVILUPPO INTEGRATO DEGLI AMBITI LOCALI”

VERBALE DEL GRUPPO DI LAVORO
Bologna 26/5/2022

Il gruppo di lavoro
istituito con Atto del Direttore Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro,
Imprese n. 8925 del 11/05/2022,
assume il seguente verbale.

Considerato che la Regione ha promosso la predisposizione e la realizzazione
di programmi territoriali, denominati programmi speciali per gli ambiti locali (PSAL),
in attuazione dell'articolo 24 dello Statuto regionale. Tali programmi perseguono
l'integrazione tra livelli di governo, il coordinamento delle politiche, l'impiego
integrato delle risorse finanziarie e la promozione di un sistema di governance tra le
amministrazioni locali;
Constatato che i PSAL devono configurare un complesso di interventi per la
realizzazione dei quali sia necessaria l'azione coordinata ed integrata di più soggetti
pubblici. I programmi sono finalizzati al sostegno di aree territoriali caratterizzate da
peculiari situazioni istituzionali, economiche, ambientali, sociali, culturali e
identitarie, nonché di aree urbane per le quali appaiano necessari interventi di
riqualificazione o di valorizzazione;
Dato atto che, in base all’avviso per manifestazioni d’interesse, sono giunte
all’amministrazione regionale le Istanze dei Comuni con le opere da inserire nel
Parco Progetti e che per l’istruttoria di ammissibilità formale hanno provveduto i
collaboratori del Settore coordinamento delle politiche europee, programmazione,
riordino istituzionale e sviluppo territoriale, partecipazione, cooperazione e
valutazione i cui esiti sono fatti propri dal gruppo di lavoro e inclusi nel presente
verbale;
Dato atto della determinazione n. 9502 del 19/05/2022 della Responsabile
del Settore coordinamento delle politiche europee, programmazione, riordino
istituzionale e sviluppo territoriale, partecipazione, cooperazione e valutazione
direzione generale risorse, Europa, innovazione e istituzioni “Elenco interventi
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ammissibili e non ammissibili al parco progetti - legge regionale n. 5/2018 - avviso
per manifestazioni d'interesse attività sportive”;
Dato atto che il lavoro del gruppo interdirezionale si è svolto lungo le
seguenti linee (DGR 373/22):
− la legge regionale 5/2018 precisa che le proposte di PSAL da sottoporre a
negoziazione in base all'articolo 3, comma 4, sono inviate per la consultazione
dal Presidente della Giunta regionale agli enti locali dell'ambito territoriale
ottimale interessato, iniziando la fase di negoziazione che dura trenta giorni.
− le istanze presentate dalle singole amministrazioni comunali per le finalità di cui
all'articolo 1, comma 6, lettere a) e d), divengono proposte di PSAL che vengono
negoziate con le Amministrazioni interessate e condivise per le consultazioni con
le amministrazioni del medesimo ambito locale.
− in rapporto alle risorse messe a disposizione dall’Atto di indirizzo approvato con
Deliberazione Assembleare n. 74 del 9 marzo 2022 e a risorse aggiuntive
stanziate sugli appositi capitoli di bilancio, per un ammontare pari a 8,7 milioni
di euro, sono state selezionate dal Parco progetti le opere pubbliche da
ammettere a negoziazione.
− Le premialità indicate dall’Avviso DGR 373/22 sono le seguenti:
La Premialità di contesto è attribuita quando l’intervento garantisce:
• Che l’utilità dell’opera abbia impatto su di una comunità più ampia di
quella comunale;
• Che gli investimenti siano distribuiti con una certa omogeneità tra le
provincie;
• Che l’Unione dei comuni abbia espresso con proprio atto l’importanza
della struttura sportiva per l’intero ambito locale;
La Premialità soggettive è attribuita alle Amministrazioni che:
• dispongono del progetto di fattibilità tecnica economica al momento
della domanda;
• abbiano un numero di abitanti sotto i 15 mila;
• derivino da fusione di comuni secondo le norme regionali di riordino
istituzionale;
• propongano un investimento minimo di 315.000, 00 euro;
La Premialità soggettive è attribuita agli interventi che:
• producano l’ammodernamento, la messa in sicurezza e la riqualificazione
di impianti ed attrezzature sportive e per il tempo libero;

•

Considerato che:
è stato fatto un approfondimento sulle Istanze in merito all’espressione di
sostegno da parte delle Unioni di Comuni, prendendo in considerazione solo
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•

il sostegno derivate da vera condivisione e concertazione unanime ed esitato
nel supporto ad uno solo dei progetti dei comuni dell’ambito territoriale di
riferimento;
avendo a riferimento il citato sistema di premialità, il gruppo di lavoro ha
verificato che alla fase di negoziazione potessero accedere Istanze presentate
da Comuni appartenenti a tutti i territori provinciali.

Precisato tutto questo, le Istanze dell’elenco che segue possono accedere alla
fase di negoziazione in forma di proposta di PSAL.
Alla luce di quanto sopra, gli interventi candidati e che meglio rispondono ai
criteri illustrati risultano i seguenti, descritti in modo sintetico:

Comune di
L5-SPORT_118
Alto Reno Terme
BO
Singolo

Intervento:
Riqualificazione del Campo da Calcio Comunale C. Sabattini
con realizzazione di un nuovo spogliatoio e risanamento
gradinate esterne

Premialità

 Che l’opera abbia caratteristiche peculiari rispetto alle altre
proposte nell’ambito
 Che l’utilità dell’opera abbia impatto su di una comunità più
ampia di quella comunale
 Che l’Unione dei comuni abbia espresso con proprio atto
l’importanza della struttura sportiva per l’intero ambito locale;
 Che l’opera disponga del progetto di fattibilità tecnica
economica al momento della domanda;
 Che il comune abbia un numero di abitanti sotto i 15 mila;
 Che il comune derivi da fusione di comuni secondo le norme
regionali di riordino istituzionale;
 Che l’opera proponga un investimento minimo di 315.000, 00
euro;

Motivazione:
Il Campo da calcio Cesare Sabbatini è situato nel comune di Castel di Casio su terreno cointestato
tra i Comuni di Castel di Casio e Alto Reno Terme. La sua localizzazione rispecchia proprio l’utilizzo
intercomunale, infatti la costruzione del campo da calcio in quell’area era finalizzata all’utilizzo
della struttura sportiva da entrambi i comuni.
La riqualificazione e la realizzazione di uno spogliatoio dimensionato per la pratica calcistica di
categoria “eccellenza” permetterebbe lo svolgimento delle gare di campionato, che allo stato
attuale non possono essere svolte in quanto gli spogliatoi esistenti non soddisfano i requisiti
richiesti dalla Federazione Italiana Giuco Calcio (F.I.G.C), e offrirebbe una struttura sportiva
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omologata fino alla suddetta categoria a servizio dei due comuni, Alto Reno Terme e Castel di
Casio, e dei comuni limitrofi.
Inoltre, il campo sportivo in oggetto è inserito in un’area in sviluppo sportivo, interconnesso con
il Nuovo Centro Tennis, in realizzazione nell’area adiacente, e collegato attraverso una passerella
pedonale, anch’essa in fase di realizzazione, al centro sportivo Albergati in cui l’Amministrazione
Comunale vorrebbe realizzare una nuova struttura sportiva polifunzionale coperta.

Comune di
L5-SPORT_54
GTAMBETTOLA
FC
Unione Rubicone
mare
Premialità

Intervento:
Intervento di riqualificazione dell'impianto sportivo comunale
di via Curiel - Realizzazione del ';Wellness park'; inclusivo

 Che l’opera abbia caratteristiche peculiari rispetto alle altre
proposte nell’ambito
 Che l’utilità dell’opera abbia impatto su di una comunità più
ampia di quella comunale
X Che l’Unione dei comuni abbia espresso con proprio atto
l’importanza della struttura sportiva per l’intero ambito locale;
 Che l’opera disponga del progetto di fattibilità tecnica
economica al momento della domanda;
 Che il comune abbia un numero di abitanti sotto i 15 mila;
X Che il comune derivi da fusione di comuni secondo le norme
regionali di riordino istituzionale;
 Che l’opera proponga un investimento minimo di 315.000, 00
euro;

Motivazione:
L’impianto sportivo esistente è composto da due campi da calcio (di cui uno in erba sintetica), due
campi da tennis (con copertura invernale), un impianto coperto polivalente (beach, calcetto...) e
relativi servizi, e con la realizzazione del “wellness park” inclusivo si andrà a costituire un impianto
di interesse sovracomunale per la varietà dell’offerta sportiva, ludica, ricreativa e di movimento
benessere;
All’interno di un tessuto definito come quello esistente, una riqualificazione di questi spazi
rappresenta una opportunità unica per creare un elemento eccezionale nel sistema urbano della
città di Gambettola e delle frazioni limitrofe dei comuni confinanti. L’area si ritrova come elemento
baricentrico tra due importanti assi viari come la Sp70 (via Verdi) che porta nei comuni confinanti
Cesena, Cesenatico e Gatteo, ed il viale Carducci che collega la stazione ferroviaria al centro
urbano.
Di conseguenza, la conversione di spazi scarsamente utilizzati in spazi per la comunità può essere
letta come l’occasione di trovare un nuovo polo urbano, un polmone verde e spazio pubblico per
la città e per i Comuni confinanti.
L’impianto sportivo avrà quindi una utilità che ricade su una comunità più ampia di quella
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comunale.

Comune di
L5-SPORT_220
Rocca San Casciano
FC
Unione dei Comuni
della Romagna
Forlivese
Premialità

Intervento:
RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO PISCINA
COMUNALE

X Che l’opera abbia caratteristiche peculiari rispetto alle altre
proposte nell’ambito
 Che l’utilità dell’opera abbia impatto su di una comunità più
ampia di quella comunale
X Che l’Unione dei comuni abbia espresso con proprio atto
l’importanza della struttura sportiva per l’intero ambito locale;
 Che l’opera disponga del progetto di fattibilità tecnica
economica al momento della domanda;
 Che il comune abbia un numero di abitanti sotto i 15 mila;
X Che il comune derivi da fusione di comuni secondo le norme
regionali di riordino istituzionale;
 Che l’opera proponga un investimento minimo di 315.000, 00
euro;

Motivazione:
ln un'ottica di avvicinamento dell'utenza alla pratica sportiva si evidenzia che all'interno
dell'impianto natatorio e nelle aree attigue alle vasche, nel corso dell'ultimo triennio, sono state
organizzate le seguenti attività:
- corsi di nuoto rivolti ai bambini, ragazzi ed adulti che vengono generalmente svolti su due turni
di un’ora ciascuno, dal lunedì al venerdì, per n. 3 settimane nel corso del mese di luglio;
- corsi di aquagym per adulti;
- corsi di ginnastica dolce in acqua volte a mantenere un'ottimale funzionalità delle strutture
muscolo-scheletriche e cardio vascolari;
- fasce orarie dedicate ai nuotatori per le sedute di allenamento;
- fasce orarie in cui le vasche sono utilizzate dall'utenza libera;
- corsi di ginnastica posturale;
- corsi di total body ed aerobica;
- manifestazioni sportive non competitive di beach-volley e racchettoni.
Sempre in un'ottica di promozione della pratica sportiva occorre altresì evidenziare come
l'impianto ogni anno venga scelto e frequentato centri estivi organizzati dai Comuni di Rocca
San Cassiano. Portico e Benedetto e Dovadola in collaborazione con le associazioni preposte, i
quali riescono così ad offrire alle famiglie e ai loro bambini un servizio indispensabile e
multidisciplinare che consente ai minori di svolgere anche dell'attività sportiva.
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Comune di
L5-SPORT_124
TRESIGNANA
FE
Unione dei Comuni
Terre e Fiumi
Premialità

Intervento:
RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE CENTRO SPORTIVO
MAZZANTI DI FORMIGNANA

 Che l’opera abbia caratteristiche peculiari rispetto alle altre
proposte nell’ambito

 Che l’utilità dell’opera abbia impatto su di una comunità più
ampia di quella comunale
 Che l’Unione dei comuni abbia espresso con proprio atto
l’importanza della struttura sportiva per l’intero ambito locale;
 Che l’opera disponga del progetto di fattibilità tecnica
economica al momento della domanda;
 Che il comune abbia un numero di abitanti sotto i 15 mila;
 Che il comune derivi da fusione di comuni secondo le norme
regionali di riordino istituzionale;
 Che l’opera proponga un investimento minimo di 315.000, 00
euro;
Motivazione:
La riqualificazione del centro sportivo Mazzanti e l’individuazione di un nuovo rapporto tra lo
stesso e l’area scolastica attigua è un obiettivo presente sia nel programma di mandato che nel
primo documento del programma degli interventi per la qualità urbana. Il complesso è una delle
polarità del Biciplan di Tresignana; lo stesso è raggiungibile direttamente attraverso un percorso
cicopedonale protetto e dista ca. 240 ml dalla fermata del servizio Bus/Taxibus locale. Dal punto
di vista sociale il comune di Tresignana ha una popolazione residente di ca. 7.000 abitanti. Fra le
sue caratteristiche demografiche ritroviamo una maggiore incidenza degli over 65 rispetto al dato
provinciale (29,85% contro il 27,1% provinciale) e una minore presenza di giovani e giovanissimi
(10,1% della popolazione nella fascia 0-14 contro l'11,9% provinciale). La disamina sugli aspetti
demografici è finalizzata a sottolineare la necessità di individuare politiche ed azioni, tra cui
certamente la promozione dell’attività sportiva, per l'aumento della qualità della vita del cittadino,
dalla nascita alla pensione. Queste politiche, infatti, hanno ricadute sul tessuto sociale per
molteplici aspetti:
aumentano la qualità della vita dei cittadini e hanno un impatto positivo sui costi pubblici
(all'aumentare della qualità della salute diminuiscono inevitabilmente i costi sanitari);
i servizi di qualità rendono un territorio maggiormente attrattivo per l'insediamento di nuovi
abitanti e fruitori;
l'individuare iniziative efficienti per la comunità può avere anche un impatto economico in
termini di aumento dell'occupazione.
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Comune di
L5-SPORT_241
FISCAGLIA
FE
Unione dei Comuni
del Delta del Po
Premialità

Intervento:
REALIZZAZIONE DI N. 3 AREE ATTREZZATE PER ATTIVITA’
SPORTIVA ALL’APERTO E COSTRUZIONE TRIBUNA CAMPO
CALCIO CENTRO SPORTIVO

 Che l’opera abbia caratteristiche peculiari rispetto alle altre
proposte nell’ambito

 Che l’utilità dell’opera abbia impatto su di una comunità più
ampia di quella comunale
X Che l’Unione dei comuni abbia espresso con proprio atto
l’importanza della struttura sportiva per l’intero ambito locale;
 Che l’opera disponga del progetto di fattibilità tecnica
economica al momento della domanda;
 Che il comune abbia un numero di abitanti sotto i 15 mila;
 Che il comune derivi da fusione di comuni secondo le norme
regionali di riordino istituzionale;
X Che l’opera proponga un investimento minimo di 315.000, 00
euro;
Motivazione:
Si realizzano tre nuove aree attrezzate per attività motorie e sportive all’aperto, nelle aree verdi
e/o parchi urbani del Comune di Fiscaglia:
− all’interno del parco comunale denominato "Parco della Vittoria", sito nel centro abitato della
località di Massa Fiscaglia e strategicamente a ridosso della zona sportiva (centro sportivo e campi
da tennis comunali) e del Centro Sociale Auser, nonché confinante con il comparto Palazzetto dello
Sport/Scuola Primaria;
− all’interno dell’area verde compresa tra le vie G. Matteotti e Amendola, sito nel centro abitato
della località Migliaro e a 200 m dal centro sportivo della località stessa;
− all’interno del centro polifunzionale sito nel centro abitato della località di Migliarino (centro
sportivo, campi tennis e campo calcio, palestra, biblioteca, sala civica, ostello, un circolo con
possibilità di ristorazione, una sala per attività motorie e vari locali attualmente in uso ad
associazioni del territorio), nonché vicino alla Scuola Primaria, inoltre la costruzione di una nuova
tribuna campo calcio nel centro sportivo della località Massa Fiscaglia in sostituzione di quella
esistente.
Insieme alle associazioni sportive del territorio stiamo intraprendendo un percorso partecipativo
di promozione sportiva che comprenda nuove partiche sportive, nuove metodologie di
allenamento e attività che includano tutte le fasce d’età partendo da un’attività ludico motoria per
i più piccoli fino a specifici esercizi per le categorie fragili. Di nota è la collaborazione con
un’associazione del nostro comune che è all’interno della rete regionale dei centri per Attività
Motoria Adattata (unica nell’arco di 30-40 km), pensata proprio per rispondere alle specifiche
esigenze di salute delle persone fragili con patologie croniche, che rappresentano, in EmiliaRomagna, circa un quinto della popolazione tra i 18 e i 69 anni.
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Comune di
L5-SPORT_129
Campogalliano
MO
Unione delle Terre
d'Argine
Premialità

Intervento:
Riqualificazione del centro sportivo di viale E. Mattei mediante
Realizzazione di campo da calcio in erba sintetica

X Che l’opera abbia caratteristiche peculiari rispetto alle altre
proposte nell’ambito
 Che l’utilità dell’opera abbia impatto su di una comunità più
ampia di quella comunale
 Che l’Unione dei comuni abbia espresso con proprio atto
l’importanza della struttura sportiva per l’intero ambito locale;
 Che l’opera disponga del progetto di fattibilità tecnica
economica al momento della domanda;
 Che il comune abbia un numero di abitanti sotto i 15 mila;
X Che il comune derivi da fusione di comuni secondo le norme
regionali di riordino istituzionale;
 Che l’opera proponga un investimento minimo di 315.000, 00
euro;

Motivazione:
Il progetto prevede di attuare una proposta multisportiva molto articolata, che possa stimolare e
soddisfare le esigenze di una platea di fruitori ampia e variegata , da un punto di vista anagrafico
, sociale ed antropologico . Le strutture sportive comunali che la Polisportiva gestisce dalla metà
degli anni ottanta sono state continuamente adattate ai cambiamenti delle esigenze della
comunità ed in senso più ampio della società che , con il passare del tempo , ha visto affacciarsi
alla pratica sportiva nuove generazioni : i bambini in età pre – scolare e gli anziani della terza e
quarta età .bocciodromo a palestra multi - funzionale in cui trovano spazio la ginnastica artistica ,
la boxe , il parkour e la sala pesi , e seguito dalla ristrutturazione del Minipich nel 2019 , in cui ora
si allenano le squadre di basket , pallavolo e calcio , oltre le attività di ginnastica ritmica .
L’attenzione in questo momento si deve necessariamente spostare sugli spazi all’aperto, per
recuperare superfici ad oggi poco utilizzate e poco fruibili a causa delle caratteristiche strutturali.
In particolare, l’analisi delle attività evidenzia come lo stadio comunale “L. Bolelli” sia ad oggi
impiegato esclusivamente per le partite ufficiali dei campionati di calcio giovanili e seniores che si
tengono prevalentemente nei fine settimana.

Comune di
L5-SPORT_213
POLINAGO
MO
Unione dei Comuni
del Frignano

Intervento:
INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA CALCIO IN
ERBA SINTETICA OMOLOGATO POSTO IN VIA DEI FRINIATI N.
13-15 IN POLINAGO
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Premialità

X Che l’opera abbia caratteristiche peculiari rispetto alle altre
proposte nell’ambito
 Che l’utilità dell’opera abbia impatto su di una comunità più
ampia di quella comunale
 Che l’Unione dei comuni abbia espresso con proprio atto
l’importanza della struttura sportiva per l’intero ambito locale;
 Che l’opera disponga del progetto di fattibilità tecnica
economica al momento della domanda;
 Che il comune abbia un numero di abitanti sotto i 15 mila;
X Che il comune derivi da fusione di comuni secondo le norme
regionali di riordino istituzionale;
 Che l’opera proponga un investimento minimo di 315.000, 00
euro;

Motivazione:
L’impianto esistente in erba fu realizzato nel 1974 e tralasciando la manutenzione ordinaria e
straordinaria da allora non sono più state apportate modifiche o interventi sostanziali.
Le attuali condizioni del campo da calcio a 11 di Polinago danneggiano sia il giocatore, che si trova
costretto a spostarsi anche nei mesi invernali durante i quali a volte le condizioni metereologiche
non lo consentono, e sia il Comune di Polinago proprietario delle strutture il quale non trae più un
profitto ma soprattutto non garantisce più un servizio sportivo indispensabile per la comunità di
Polinago e per l’attrattività stessa del Comune, sia dal punto di vista sportivo, che sociale, che
abitativo e turistico.
Da oltre 30 anni la gestione dell’impianto sportivo viene svolta attraverso l’affidamento alle
associazioni sportive locali, e dal 2020 la gestione è stata data in concessione all’Associazione
Sportiva Dilettantistica Calcio Polinago, il quale conta molte squadre nel settore giovanile e una
squadra iscritta nel campionato di promozione, la quale ha buone possibilità di partecipare agli
spareggi per salire in categoria e promuovere il nome Polinago in tutta la Regione Emilia-Romagna
consentendo in questo modo all’impianto sportivo di Polinago di ospitare durante la stagione
calcistica diverse squadre provenienti da tutta la Regione Emilia Romagna.
Inoltre, durante il periodo estivo il campo da calcio è sempre stato oggetto di ritiri di squadre
calcistiche maschili e femminili di tutte le categorie sia dilettantistiche che professionistiche grazie
ad una logistica privilegiata dovuta alla vicinanza di una struttura alberghiera privata, un clima
ideale essendo Polinago posto a 800 mt s.l.m. e all’ospitalità di un paese molto partecipe.
Si evidenzia di fatto una rilevanza sovraccomunale dell’impianto sportivo di Via dei Friniati rispetto
alla sola comunità di Polinago.

Comune di
L5-SPORT_219
PONTE DELL'OLIO
PC
Unione dei Comuni
Alta Val Nure

Intervento:
SPORTING VALLEY: INFRASTRUTTURE DI RETE PER LO SPORT
IN VAL NURE
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Premialità

 Che l’opera abbia caratteristiche peculiari rispetto alle altre
proposte nell’ambito

 Che l’utilità dell’opera abbia impatto su di una comunità più
ampia di quella comunale
 Che l’Unione dei comuni abbia espresso con proprio atto
l’importanza della struttura sportiva per l’intero ambito locale;
 Che l’opera disponga del progetto di fattibilità tecnica
economica al momento della domanda;
 Che il comune abbia un numero di abitanti sotto i 15 mila;
X Che il comune derivi da fusione di comuni secondo le norme
regionali di riordino istituzionale;
 Che l’opera proponga un investimento minimo di 315.000, 00
euro;
Motivazione:
Il presente progetto, denominato “SPORTING VALLEY: INFRASTRUTTURE DI RETE PER LO SPORT
IN VAL NURE”, si pone l'obiettivo di riqualificare, rifunzionalizzare, integrare, mettere in sicurezza
ed efficientare alcune strutture sportive presenti nei Comuni appartenenti all’Unione Montana Alta
Val Nure. Il cospicuo investimento previsto punta, infatti, ad includere molteplici elementi, in una
logica di rete, onde variegare quanto più possibile l'offerta per gli utenti di ogni fascia d'età anche
con discipline non ancora sviluppate o sviluppate ma afferente strutture ad oggi solo parzialmente
utilizzate perché vetuste, nelle singole comunità della vallata, e fungere da autentico strumento di
inclusione sociale a servizio dell’ambito ottimale cui appartiene l’Unione Alta Valnure, nonché delle
porzioni di territorio di Vigolzone (Carmiano, Chiulano, Bicchignano, ecc.) che, per motivi di
prossimità, gravitano nella sfera territoriale dell’Unione medesima. In quest’ottica le singole
Amministrazioni comunali di Ponte dell’Olio (soggetto capofila), Bettola, Farini e Ferriere, hanno
avviato un percorso condiviso per promuovere progetti puntuali con positivi riverberi nel più
ampio contesto dell’Unione, sia in termini di stimolo alla pratica sportiva che di radicamento e
valorizzazione turistica del territorio: obbiettivi imprescindibili per aree collinari e montane di
frangia con sensibili fenomeni di spopolamento in atto. Gli studi di fattibilità tecnica ed economica
approvati da ogni singolo Comune e dettagliati nelle specifiche relazioni che seguono riguardano:
Comune di Bettola – Potenziamento struttura sportiva esistente con realizzazione della copertura
del campo da tennis presente all’interno del centro sportivo comunale Comune di Farini –
Riqualificazione strutture sportive esistenti con rifacimento della copertura e del fondo afferenti le
strutture presenti presso i centri sportivi comunali di Farini e Groppallo, Comune di Ferriere –
Completamento spazio ludico/ricreativo esistente attraverso la realizzazione di una nuova
struttura per il gioco delle bocce Comune di Ponte dell’Olio – Potenziamento struttura sportiva
esistente con realizzazione di nuovo campo per il padel ed efficientamento energetico del
palazzetto comunale. La realizzazione degli interventi previsti è demandata al soggetto capofila –
Comune di Ponte dell’Olio – incaricato anche della presentazione dell’istanza di contributo ai sensi
della LR n. 5/2018; i rapporti tra i singoli Comuni saranno disciplinati con apposita Convenzione
da stipularsi qualora accolta l’istanza di contributo.

Comune di

Intervento:
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L5-SPORT_134
ROTTOFRENO
PC
Unione dei Comuni
Bassa Val Trebbia e
Val Luretta
Premialità

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA
RIQUALIFICAZIONE AREA POLIVALENTE VIA TOBAGI

X Che l’opera abbia caratteristiche peculiari rispetto alle altre
proposte nell’ambito
 Che l’utilità dell’opera abbia impatto su di una comunità più
ampia di quella comunale
 Che l’Unione dei comuni abbia espresso con proprio atto
l’importanza della struttura sportiva per l’intero ambito locale;
 Che l’opera disponga del progetto di fattibilità tecnica
economica al momento della domanda;
 Che il comune abbia un numero di abitanti sotto i 15 mila;
X Che il comune derivi da fusione di comuni secondo le norme
regionali di riordino istituzionale;
 Che l’opera proponga un investimento minimo di 315.000, 00
euro;

Motivazione:
L’intervento mira alla riqualificazione e ammodernamento di un’area polivalente in via Tobagi a
Rottofreno al fine di potenziare l’offerta sportiva e ricreativa pubblica intercomunale. A tal
proposito sono stati inseriti elementi innovativi per rendere l’area attrattiva per un mix
generazionale che copra tutte le fasce d’età, dai bambini agli anziani, incrementando in tal modo
la fruibilità dell’area, il presidio e quindi la sicurezza della zona. Una particolare attenzione è rivolta
a rendere l’area ludica-sportiva accessibile e fruibile dalle persone con disabilità che potranno
quindi effettuare attività fisica e praticare giochi di squadra in sicurezza.
Il campo, nella sua funzione polivalente, dovrà essere predisposto per il gioco dei seguenti sport:
1. Pallavolo (dimensioni del campo regolamentare CONI: 9 m di larghezza per 18 m di lunghezza,
circondato da una zona libera di 3 metri utilizzata per le battute e i recuperi).
2. TchoukBall per il gioco 5 contro 5 (dimensioni del campo prevista dalla Federazione Italiana è
di 22m x 12m circondato da un’area di sfogo perimetrale di 2 m).
3. Pickleball: (campo regolamentare da Federazione Italiana 19,5 x 10,4 m).
4. Badminton: stesso campo da gioco del pickleball.
5. Street soccer (campo regolamentare non normato, si prevede il solo uso ricreativo del terreno
da gioco).
6. Basket (dimensione campo da gioco previsto di 26 x 14 m ad uso ricreativo).
7. Powerchair football (calcio in carrozzina) e basket in carrozzina ad uso ricreativo

Comune di
L5-SPORT_56
SALA BAGANZA

Intervento:
Miglioramento dell’impiantistica sportiva a servizio del baseball
presso il centro sportivo comunale
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PR
Unione Pedemontana
Parmense
Premialità

 Che l’opera abbia caratteristiche peculiari rispetto alle altre
proposte nell’ambito

 Che l’utilità dell’opera abbia impatto su di una comunità più
ampia di quella comunale
 Che l’Unione dei comuni abbia espresso con proprio atto
l’importanza della struttura sportiva per l’intero ambito locale;
 Che l’opera disponga del progetto di fattibilità tecnica
economica al momento della domanda;
 Che il comune abbia un numero di abitanti sotto i 15 mila;
X Che il comune derivi da fusione di comuni secondo le norme
regionali di riordino istituzionale;
 Che l’opera proponga un investimento minimo di 315.000, 00
euro;
Motivazione:
L'impiantistica di Sala Baganza, infatti, viene fruita da una pluralità di soggetti. Innanzitutto, dalla
società locale: il Sala Baganza Baseball Club. Il Sala Baganza Baseball club — fondato nel 1971 —
è composto da un centinaio di tesserati, provenienti, oltre che da Sala Baganza anche dai comuni
del circondario e da Parma, suddivisi in squadre che rappresentano tutte le categorie: il prebaseball
(7-10 anni), l'under 12, l'Under 15, l'under 18 e la Serie B; ha una prima squadra iscritta al
campionato nazionale di massima serie (seria A), che dunque si confronta con compagini
provenienti da tutta Italia e nella quale, naturalmente, militano atleti provenienti dal parmense, da
fuori provincia e dall'estero; è parte dell'organizzazione della "franchigia" del Parma baseball (la
società pluripremiata del capoluogo di provincia). Oltre al Sala Baganza Baseball club,
l'impiantistica di Sala Baganza riveste anche un ruolo determinante per le attività federali (quelle
della F.I.B.S, Federazione Italiana Baseball e Softball), sia a livello giovanile, sia a livello seniores, sia
a livello provinciale e regionale, sia a livello nazionale e internazionale: Sala Baganza, infatti, è stata
spesso sede di concentramenti regionali o nazionali (vale a dire delle fasi finali dei campionati
nazionali di categoria — come, l'ultima volta, nel 2013), di try out (i raduni, spesso di più giorni,
durante i quali si determina la selezione per la composizione delle squadre rappresentative
regionali e nazionali — 2019 e 2021), di ritiri delle squadre rappresentative nazionali e di
competizioni di alto livello (il torneo delle Regioni nel 2016), tornei nazionali di baseball per ciechi
(2017). È possibile affermare, dunque, che per la storia della società (vincitore della Coppa Italia
di serie B nel 2001, Stella di bronzo del CONI al merito sportivo nel 2002, campione regionale
dell’Emilia-Romagna, categoria U. 12 nel 2009 e nel 2019, campione d'Italia di categoria nel softball
Under 13 nel 2013, vincitore della Coppa Italia di serie C nel 2016, terzo posto assoluto in Italia
nella categoria U. 12 nel 2019, terzo posto assoluto in Italia nella categoria U. 15 nel 2021), per il
contesto ambientale in cui le strutture sono inserite (IO splendido parco del torrente Baganza), per
l'apporto di atleti, tecnici, dirigenti che Sala Baganza ha fornito al baseball italiano (attualmente il
Sala Baganza ha tre tecnici federali e quattro atleti nel circuito delle nazionali giovanili di categoria),
per la tradizione degli eventi sportivi organizzati sul territorio salese— e nello specifico
per la tradizione degli eventi legati al baseball — e per il numero di praticanti, Sala Baganza è un
centro di prim'ordine nel panorama regionale e nazionale.
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Comune di
L5-SPORT_217
SORBOLO MEZZANI
PR
Unione Bassa Est
Parmense
Premialità

Intervento:
POTENZIAMENTO CENTRO SPORTIVO DI VIA IV NOVEMBRE A
SORBOLO: REALIZZAZIONE DI NUOVO CAMPO DI CALCIO A 8

X Che l’opera abbia caratteristiche peculiari rispetto alle altre
proposte nell’ambito
 Che l’utilità dell’opera abbia impatto su di una comunità più
ampia di quella comunale
X Che l’Unione dei comuni abbia espresso con proprio atto
l’importanza della struttura sportiva per l’intero ambito locale;
 Che l’opera disponga del progetto di fattibilità tecnica
economica al momento della domanda;
 Che il comune abbia un numero di abitanti sotto i 15 mila;
 Che il comune derivi da fusione di comuni secondo le norme
regionali di riordino istituzionale;
 Che l’opera proponga un investimento minimo di 315.000, 00
euro;

Motivazione:
Il nuovo campo di calcio si configura come potenziamento dell’attuale centro sportivo di Via IV
Novembre, al cui interno trova collocazione il centro sportivo calcistico sede del Centro Federale
Territoriale (C.F.T.) di Parma della Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.).
In merito a questo aspetto, la qualifica di C.F.T. è un preziosissimo riconoscimento che consente
di ospitare settimanalmente a Sorbolo le selezioni maschili e femminili provinciali e regionali della
F.I.G.C., il tutto dunque nel rispetto massimo degli obiettivi di promozione dei valori delle pari
opportunità.
Tra i compiti dei Centro Federali vi è anche quello di promuovere iniziative atte a favorire il
miglioramento del tessuto sociale locale, attraverso l’organizzazione di progetti dedicati, uno su
tutti il progetto “Rete!” dedicato ai minori stranieri accolti in Italia, attivo dall’anno 2015, condiviso
con il Ministero degli Interni e ANCI e dall’obiettivo di favorire i processi di integrazione e
inclusione sociale attraverso il calcio.
L’area sportiva in progetto sarà complementare e connessa con quella esistente grazie a cancelli
carrai e pedonali; in tal modo, gli spazi a servizi degli atleti saranno ampliati garantendo un’offerta
ed una disponibilità più strutturata rispetto a quella esistente, fornendo al Centro Federale
Territoriale di Parma F.I.G.C. un’infrastruttura decisamente più funzionale e completa.
Il campo di calcio a 8 soddisferà, dunque, il fabbisogno di nuovi spazi dedicati al gioco del calcio,
grazie anche alla recente realizzazione (in adiacenza), di un campo ad undici in manto sintetico.
Con la realizzazione di un centro sportivo all’avanguardia, l’amministrazione comunale intende,
altresì, offrire la possibilità di frequentazione anche ai ragazzi con diversi tipi di disabilità fisica,
nonché al calcio femminile, spesso emarginato a causa di ridotti spazi di utilizzo.
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Comune di
L5-SPORT_144
Brisighella
RA
Unione della
Romagna Faentina
Premialità

Intervento:
RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI E MESSA IN SICUREZZA
DELLA PISCINA DELLE TERME DI BRISIGHELLA

 Che l’opera abbia caratteristiche peculiari rispetto alle altre
proposte nell’ambito

 Che l’utilità dell’opera abbia impatto su di una comunità più
ampia di quella comunale
X Che l’Unione dei comuni abbia espresso con proprio atto
l’importanza della struttura sportiva per l’intero ambito locale;
 Che l’opera disponga del progetto di fattibilità tecnica
economica al momento della domanda;
 Che il comune abbia un numero di abitanti sotto i 15 mila;
X Che il comune derivi da fusione di comuni secondo le norme
regionali di riordino istituzionale;
 Che l’opera proponga un investimento minimo di 315.000, 00
euro;
Motivazione:
L’area “Piscina delle Terme” è risultata strategica sia per le caratteristiche legate alla sua ubicazione
e accessibilità sia per la possibilità di prevedere un intervento fisico con l’obiettivo di inserire nuovi
usi e servizi, nonchè incentivare azioni che favoriscano il coinvolgimento della comunità, l’interesse
di soggetti economici, partnership, sponsorship al fine di innescare il recupero incrementale
dell’area “Sud Lamone”. Il presente progetto di riqualificazione della piscina rientra nelle fasi
previste della Rigenerazione Urbana dell’area della piscina e prevede i seguenti obiettivi anche a
livello sovracomunale e per una comunità più vasta di quella locale:
◦ favorire la riduzione del degrado e la sicurezza dell’area: puntare sulla aggregazione e sul
weelness: l’area della Piscina offre uno spazio all’aria aperta che era già utilizzato come centro
ricreativo estivo oltre che sportivo; la riformulazione dell’uso a scala più ampia, mettendolo in rete
con il turismo e con il biking e trekking, permette di potenziarne la vocazione di centro di
aggregazione, per scopi polifunzionali e mirati ad un possibile recupero, anche per fasi, dell’intera
area.
Il progetto già oggetto di finanziamento (Rigenerazione urbana) riguardava unicamente la Fase 1
di messa insicurezza dell’area di ingresso, del bar e dei depositi per un riutilizzo temporaneo delle
aree presso la piscina delle Terme. Il presente progetto (Riqualificazione Piscina) procede alla Fase
2 ovvero la rifunzionalizzazione della piscina attraverso il progetto di riqualificazione degli impianti
della piscina e la messa in sicurezza dell’area della piscina delle Terme di Brisighella.
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Comune di
L5-SPORT_215
FUSIGNANO
RA
Unione dei Comuni
della Bassa Romagna
Premialità

Intervento:
INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E
RIQUALIFICAZIONE DELLA PISCINA INTERCOMUNALE E DEL
CENTRO CIVICO DI ROSSETTA

 Che l’opera abbia caratteristiche peculiari rispetto alle altre
proposte nell’ambito

 Che l’utilità dell’opera abbia impatto su di una comunità più
ampia di quella comunale
 Che l’Unione dei comuni abbia espresso con proprio atto
l’importanza della struttura sportiva per l’intero ambito locale;
 Che l’opera disponga del progetto di fattibilità tecnica
economica al momento della domanda;
 Che il comune abbia un numero di abitanti sotto i 15 mila;
X Che il comune derivi da fusione di comuni secondo le norme
regionali di riordino istituzionale;
 Che l’opera proponga un investimento minimo di 315.000, 00
euro;
Motivazione:
I Comuni di Fusignano, Bagnacavallo e Alfonsine perseguono, nel campo delle politiche sportive,
sociali e ricreative, l'obiettivo di favorire le attività della popolazione, con particolare riferimento
alle fasce giovanili ed anziane, e l'uso ordinato degli impianti da parte di tutte le entità sportive
presenti sul territorio, garantendo il miglior rapporto costi/benefici nella gestione ed utilizzo delle
strutture. Il Centro Civico Polifunzionale di Rossetta comprensivo del Centro Nuoto – Piscina
Intercomunale e annesse strutture complementari, di un campo da calcio e un campo da rugby, in
Località Rossetta a Fusignano, è gestito in forma associata dai Comuni di Fusignano, Alfonsine e
Bagnacavallo, in virtù della convenzione per la gestione nel periodo 2011-2025, approvata dai
relativi Consigli Comunali.
La convenzione stabilisce che i Comuni di Fusignano, Alfonsine e Bagnacavallo, affidino al Comune
di Fusignano, sul cui territorio insiste la struttura, e al suo apparato tecnico/amministrativo, tutte
le funzioni e gli adempimenti necessari all'attuazione degli interventi di gestione sia ordinaria che
straordinaria dell'impianto. I comuni hanno ritenuto di avvalersi della collaborazione
dell'Associazione Gestione Iniziative Sociali (A.G.I.S.) di Fusignano, espressione delle società
sportive locali che opera senza fini di lucro nel campo socio-assistenziale, sportivo e culturale al
fine di elevare la qualità della vita individuale e sociale dei cittadini.
:

Comune di
L5-SPORT_216
QUATTRO CASTELLA
RE

Intervento:
RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI SALVARANO
CON REALIZZAZIONE DI CAMPO IN ERBA SINTETICA
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Unione Colline
Matildiche
Premialità

 Che l’opera abbia caratteristiche peculiari rispetto alle altre
proposte nell’ambito

 Che l’utilità dell’opera abbia impatto su di una comunità più
ampia di quella comunale
 Che l’Unione dei comuni abbia espresso con proprio atto
l’importanza della struttura sportiva per l’intero ambito locale;
 Che l’opera disponga del progetto di fattibilità tecnica
economica al momento della domanda;
 Che il comune abbia un numero di abitanti sotto i 15 mila;
X Che il comune derivi da fusione di comuni secondo le norme
regionali di riordino istituzionale;
 Che l’opera proponga un investimento minimo di 315.000, 00
euro;
Motivazione:
L'impianto sportivo di Salvarano è gestito dalla Polisportiva Terre Matildiche, una società, nata nel
1982, diventata un importante punto di riferimento non solo per il comune di Quattro Castella, ma
anche per i comuni di Albinea, Vezzano sul Crostolo, Bibbiano e Reggio Emilia.
La Polisportiva, infatti, oltre alla scuola tennis ed alle 6 squadre di pallavolo, ha 12 squadre di calcio
(con oltre 300 allievi di età compresa tra i 6 ed i 17 anni) che vedono affiliati ragazzi e giovani
provenienti dai comuni suindicati.
Nel 1985 la Polisportiva organizza la prima edizione della Coppa dei Campioncini, un torneo di
calcio giovanile diventato oggi uno dei più prestigiosi per la categoria Esordienti e per le società
dilettantistiche a livello regionale. Evento che è patrocinato dai comuni di Quattro Castella e
Vezzano sul Crostolo, dalla provincia di Reggio Emilia e dalla Regione Emilia-Romagna e che si
svolge ogni anno da maggio a giugno nel campo comunale di Salvarano. Al torneo partecipano
20 squadre appartenenti ai comitati provinciali di Parma e Reggio Emilia.
Nell'impianto di Salvarano, inoltre, da ben 15 anni Sergio Eberini (allenatore Uefa A), Andrea
Salvarani (allenatore settore giovanile Uefa B) Andrea Rossi (allenatore portieri del Sassuolo) e
Riccardo Grisendi (allenatore portieri della Reggiana) organizzano, in collaborazione con la
Polisportiva Terre Matildiche e con la supervisione di William Vecchi (preparatore dei portieri del
Real Madrid, ex Reggiana e Milan) il "Goalkeepers Academy Summer Camp", corso di
perfezionamento per portieri rivolto a ca. 50 ragazzi dai 10-16 anni provenienti da tutta Italia.
Grazie a questi eventi ed alle numerose attività organizzate dalla Polisportiva, l'impianto sportivo
di Salvarano è diventato un punto di riferimento (e di utilizzo sia per gli allenamenti che per le
partite) per tutto l' anno e per una comunità molto ampia che va anche oltre il livello
sovracomunale.

Comune di
L5-SPORT_178
VENTASSO
RE

Intervento:
RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE
AMBROGIO GABRIELE GUGLIELMI'; IN LOC. CERVAREZZA
TERME
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Unione Montana dei
comuni
dell'Appennino
Reggiano
Premialità

X Che l’opera abbia caratteristiche peculiari rispetto alle altre
proposte nell’ambito
 Che l’utilità dell’opera abbia impatto su di una comunità più
ampia di quella comunale
 Che l’Unione dei comuni abbia espresso con proprio atto
l’importanza della struttura sportiva per l’intero ambito locale;
 Che l’opera disponga del progetto di fattibilità tecnica
economica al momento della domanda;
 Che il comune abbia un numero di abitanti sotto i 15 mila;
 Che il comune derivi da fusione di comuni secondo le norme
regionali di riordino istituzionale;
 Che l’opera proponga un investimento minimo di 315.000, 00
euro;

Motivazione:
Il Campo Sportivo Comunale “Ambrogio Gabriele Guglielmi” si colloca a valle dell’abitato di
Cervarezza Terme da cui si raggiunge tramite 500 metri circa di strada comunale. È immerso in un
magnifico castagneto che si affaccia sull’alto crinale reggiano.
L’area è geograficamente baricentrica rispetto al comprensorio dell’Alto Appennino Reggiano:
dista, infatti, solo 10km (che si percorrono in 15 minuti circa – vedasi mappa) dal vicino
comprensorio sportivo di Castelnovo ne’ Monti che, aggregando molti più atleti, si trova spesso in
condizione di “overbooking” e potrebbe quindi sfruttare tale impianto per meglio organizzare le
attività delle associazioni sportive del comprensorio appenninico. L’Unione Montana
dell’Appennino Reggiano con sede in Castelnovo Ne’ Monti ha espresso con deliberazione n. 21
del 11/04/2022 il sostegno alla candidatura del Progetto denominato “Riqualificazione del campo
sportivo comunale "Ambrogio Gabriele Guglielmi" in loc. Cervarezza Terme”, che il Comune di
Ventasso intende presentare nell’ambito del programma speciale di investimento dedicato alla
cultura sportiva, all’impiantistica e alle attività del tempo libero previste dalla legge regionale n.
5/2018 Norme in materia di interventi territoriali per lo sviluppo integrato degli ambiti locali,
approvato Delibera della Giunta regionale Delibera Num. 373 del 14/03/2022, per le ragioni
espresse in premessa, certificando di fatto l’interesse sovracomunale dell’opera.
Il progetto si inserisce inoltre nella Strategia Nazionale Aree Interne “La Montagna del Latte: Stili
di vita salutari e Comunità intraprendenti nell’Appennino Emiliano”, recentemente individuata
come area pilota nazionale per lo sviluppo delle Green Communities.

Comune di
L5-SPORT_122
SASSOFELTRIO
RN

Intervento:
Riqualificazione del complesso sportivo comunale
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Singolo
Premialità

 Che l’opera abbia caratteristiche peculiari rispetto alle altre
proposte nell’ambito
 Che l’utilità dell’opera abbia impatto su di una comunità più
ampia di quella comunale
 Che l’Unione dei comuni abbia espresso con proprio atto
l’importanza della struttura sportiva per l’intero ambito locale;
 Che l’opera disponga del progetto di fattibilità tecnica
economica al momento della domanda;
 Che il comune abbia un numero di abitanti sotto i 15 mila;
X Che il comune derivi da fusione di comuni secondo le norme
regionali di riordino istituzionale;
 Che l’opera proponga un investimento minimo di 315.000, 00
euro;

Motivazione:
Nella località di Fratte del Comune di Sassofeltrio, è presente un impianto sportivo che offre la
possibilità di praticare diverse attività, tra cui la principale e di maggior rilievo è quella del
motocross. Il "Crossodromo Valconca" è il campo da motocross gestito dal Moto Club Valconca
affiliato alla Federazione Motociclistica Italiana dal 1972 e quest'anno festeggia il 50 esimo anno
di attività. Su tale impianto è stata fatta la prima manifestazione sportiva nel 1969, e salvo qualche
rara eccezione dovuta ad eventi particolari (pista impraticabile a causa della pioggia), ogni anno
venivano disputate gare sia di motocross che minicross. Il progetto che l'Amministrazione andrà a
candidare per il Programma speciale di investimento dedicato alla cultura sportiva, all'impiantistica
e alle attività del tempo libero promosso dalla Regione Emilia-Romagna mira a valorizzare proprio
il suddetto sport di motocross
l'intervento proposto presenta una rilevanza strategica non indifferente nell'ambito
dell'impiantistica sportiva, in quanto la pista di motocross è l'unica sia in Provincia di Rimini (come
da dichiarazione rilasciata dal Presidente della Provincia di Rimini) sia in Provincia di Forlì-Cesena,
oltre che nella Provincia di Pesaro e Urbino della limitrofa regione marchigiana. Altri Enti hanno
prodotto dichiarazioni di interesse relative all'intervento, nello specifico:
- Unione Valconca con delibera della Giunta n. 16 del 13/04/2022;
- Comune di Montescudo-Montecolombo e Comune di Gemmano, entrambi
confinanti nel territorio provinciale, con dichiarazione dei sindaci;
- MOTO CLUB città di Riccione, tra club con più associati, con dichiarazione;
- la già sopra citata dichiarazione del Presidente della provincia di Rimini.

Comune di
L5-SPORT_207
Montecopiolo
RN
Singolo
Premialità

Intervento:
Progetto Sciovia a fune alta 'SALBUCCIA';

 Che l’opera abbia caratteristiche peculiari rispetto alle altre
proposte nell’ambito
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 Che l’utilità dell’opera abbia impatto su di una comunità più
ampia di quella comunale
X Che l’Unione dei comuni abbia espresso con proprio atto
l’importanza della struttura sportiva per l’intero ambito locale;
 Che l’opera disponga del progetto di fattibilità tecnica
economica al momento della domanda;
 Che il comune abbia un numero di abitanti sotto i 15 mila;
X Che il comune derivi da fusione di comuni secondo le norme
regionali di riordino istituzionale;
 Che l’opera proponga un investimento minimo di 315.000, 00
euro;
Motivazione:
In località Villafranca, nel comune di Montecopiolo in provincia di Rimini si trova la sciovia a fune
alta OS52 denominata “Salbuccia”. Tale impianto, la cui ricognizione per la messa in servizio risale
al 06.12.1990, è giunto a scadenza della vita tecnica prevista dalla normativa e non è stata
perseguita la strada del prolungamento della stessa come previsto dal D.M. 203/2015.
Tale impianto rappresenta un punto di riferimento per l’attività sciistica della zona in quanto, a
parte il comprensorio dell’Eremo di Carpegna, le zone attrezzate più vicine risultano quelle di
Campigna e il Monte Catria (entrambi a circa 2 ore di auto).
Per potenziare l’offerta turistica con evidenti ricadute positive anche per le zone adiacenti,
l’amministrazione ha incaricato l’Ufficio Tecnico di redarre uno studio preliminare di fattibilità per
la realizzazione di un impianto che vada a sostituire quello giunto a scadenza della vita tecnica.
Viste le mutate condizioni climatiche rispetto all’epoca della realizzazione dell’impianto originale,
è espressamente richiesto che tale sciovia sia utilizzabile anche in un’ottica di turismo estivo: per
fare ciò, bisogna prevedere la fornitura anche di dispositivi atti al trasporto di biciclette, fun-bob,
kart o similari in un’ottica di realizzazione di apposite strutture (p.e. bike park) nelle immediate
adiacenze della sciovia.

Comune di
L5-SPORT_47
MISANO ADRIATICO
RN
Singolo
Premialità

Intervento:
Lavori di riqualificazione della pista di atletica leggera dello
stadio comunale di Santamonica

 Che l’opera abbia caratteristiche peculiari rispetto alle altre
proposte nell’ambito
 Che l’utilità dell’opera abbia impatto su di una comunità più
ampia di quella comunale
X Che l’Unione dei comuni abbia espresso con proprio atto
l’importanza della struttura sportiva per l’intero ambito locale;
 Che l’opera disponga del progetto di fattibilità tecnica
economica al momento della domanda;
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 Che il comune abbia un numero di abitanti sotto i 15 mila;
X Che il comune derivi da fusione di comuni secondo le norme
regionali di riordino istituzionale;
 Che l’opera proponga un investimento minimo di 315.000, 00
euro;
Motivazione:
Il plesso sportivo di Santamonica è stato realizzato a partire dagli anni ‘80 ed è stato, fin dai suoi
esordi, una struttura utilizzata sia dai cittadini misanesi che da sportivi provenienti da comuni
limitrofi. Questa dote “attrattiva”, è dovuta principalmente a quattro punti fondamentali, ovvero:
1) La sua posizione strategica, leggermente internata rispetto alla linea di costa, lungo la valle del
Conca, in adiacenza all’Autodromo di Santamonica, risulta facilmente raggiungibile anche da atleti
fuori comune;
2) Sempre la sua posizione strategica, in località turistica, garantisce lo svolgimento di
manifestazioni sportive a livello anche nazionale ed europeo, molto apprezzate sia per la qualità
del plesso, sia per l’indubbia ospitalità garantita dalle strutture ricettive presenti in zona;
3) La quantità di strutture sportive presenti, permette lo svolgimento di numerose attività sportive,
coinvolgendo numerosissimi sportivi durante tutto l’arco dell’anno;
4) La qualità organizzativa delle società sportive operanti, rimarca e conferma quanto anzidetto,
ovvero, la presenza di un polo capace di creare un attrattivo e sano indotto sportivo.
Fino ad oggi, l’importante plesso sportivo di Santamonica, è stato tenuto in auge grazie ad
imponenti sforzi finanziari erogati dall’Amministrazione comunale ed anche a contributi pervenuti,
che hanno garantito interventi di costante manutenzione ordinaria ed in qualche caso anche opere
specifiche ben più onerose.

Comune di
L5-SPORT_7
VERGATO
BO
Unione dei Comuni
dell'Appennino
Bolognese
Premialità

Intervento:
Messa in sicurezza, riqualificazione ed efficientamento
energetico degli impianti sportivi del capoluogo di Vergato

 Che l’opera abbia caratteristiche peculiari rispetto alle altre
proposte nell’ambito

 Che l’utilità dell’opera abbia impatto su di una comunità più
ampia di quella comunale
X Che l’Unione dei comuni abbia espresso con proprio atto
l’importanza della struttura sportiva per l’intero ambito locale;
 Che l’opera disponga del progetto di fattibilità tecnica
economica al momento della domanda;
 Che il comune abbia un numero di abitanti sotto i 15 mila;
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X Che il comune derivi da fusione di comuni secondo le norme
regionali di riordino istituzionale;
 Che l’opera proponga un investimento minimo di 315.000, 00
euro;
Motivazione:
Gli impianti sportivi del Capoluogo di Vergato offrono un’ampia gamma di offerta sportiva, ma
non solo, rappresentano un luogo di svago e relax anche per i cittadini che, pur non praticando
discipline sportive, desiderano trascorrere qualche ora all’aperto, per refrigerarsi durante la
stagione estiva, passeggiare in sicurezza anche nelle ore serali, accompagnare i bambini in un’area
attrezzata e sicura che consente loro di giocare e relazionarsi in un ambiente salubre e di pregio
ambientale. La loro dimensione e il loro assetto può consentire l’organizzazione di eventi, sportivi,
ma anche culturali e ricreativi in genere, capaci di arricchire l’offerta turistica, non solo del Comune
di Vergato, ma del più vasto territorio, rappresentato dai comuni limitrofi che su Vergato gravitano.
In questo, un importante elemento di connessione col territorio è rappresentato dalla Strada
Statale n. 64 “Porrettana” e la linea ferroviaria “Bologna – Pistoia” prossimi al complesso degli
impianti sportivi del capoluogo. In particolare la presenza di una pista di atletica, unica struttura di
questo tipo in tutto l’ Alta Valle del Reno può consentire l’organizzazione di eventi sportivi di rilievo
regionale dedicati alle discipline dell’atletica e a tornei di diverse discipline praticate da atleti
portatori di handicap. Così come la disponibilità di ampi spazi all’aperto potrà consentire anche
l’organizzazione di concerti e più in generale di eventi culturali. Queste attività avranno ricadute
positive sul turismo e quindi sull’economia del medio-reno.

Comune di
L5-SPORT_199
MERCATO SARACENO
FC
Unione dei Comuni
Valle del Savio
Premialità

Intervento:
PROGETTO DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE,
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLE
STRUTTURE PRESENTI NEL CENTRO SPORTIVO

X Che l’opera abbia caratteristiche peculiari rispetto alle altre
proposte nell’ambito
 Che l’utilità dell’opera abbia impatto su di una comunità più
ampia di quella comunale
X Che l’Unione dei comuni abbia espresso con proprio atto
l’importanza della struttura sportiva per l’intero ambito locale;
 Che l’opera disponga del progetto di fattibilità tecnica
economica al momento della domanda;
 Che il comune abbia un numero di abitanti sotto i 15 mila;
X Che il comune derivi da fusione di comuni secondo le norme
regionali di riordino istituzionale;
 Che l’opera proponga un investimento minimo di 315.000, 00
euro;
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Motivazione:

Comune di
L5-SPORT_154
PORTOMAGGIORE
FE
Unione Valli e delizie
Premialità

Intervento:
Efficientamento energetico illuminazione campi da tennis
centro sportivo D. Zardi e campi gioco stadio Bellini

 Che l’opera abbia caratteristiche peculiari rispetto alle altre
proposte nell’ambito

X Che l’utilità dell’opera abbia impatto su di una comunità più
ampia di quella comunale
 Che l’Unione dei comuni abbia espresso con proprio atto
l’importanza della struttura sportiva per l’intero ambito locale;
 Che l’opera disponga del progetto di fattibilità tecnica
economica al momento della domanda;
 Che il comune abbia un numero di abitanti sotto i 15 mila;
X Che il comune derivi da fusione di comuni secondo le norme
regionali di riordino istituzionale;
 Che l’opera proponga un investimento minimo di 315.000, 00
euro;
Motivazione:
Il presente progetto di fattibilità tecnico economica prevede la sostituzione dei corpi illuminati del
campo da gioco e dei campi di allenamento con fari led, in modo da aumentare l’efficienza
energetica e l’ottimizzazione dell’illuminamento medio di tali superfici. Unitamente al risparmio
energetico calcolato in circa 28.300,00 Kw/h si otterrà un miglioramento dell’illuminamento medio
come meglio specificato nell’allegato calcolo illuminatecnico. I due campi da tennis in terra rossa
che verranno serviti dai nuovi spogliato, sono stati realizzati congiuntamente alla costruzione del
centro sportivo quindi negli anni 70. L’impianto di illuminazione esterno risate anch’esso a tale
periodo e ormai è obsoleto oltre che estremamente energivoro (lampade da 600 agli ioduri
metallici). Con il presente progetto si intende realizzare un nuovo impianto di illuminazione che
preveda nuove linee, nuovi quadri di comando, nuovi sostegni e nuove plafoniere Led.
Verrà commissionato anche uno studio illuminotecnico per ottimizzare l’illuminamento medio
dell’area di gioco e il contenimento energetico.

Comune di
L5-SPORT_35
PIEVEPELAGO

Intervento:

28
30-6-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 200

MO
Unione dei Comuni
del Frignano
Premialità

PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI PISTA DA SKIROLL DA
REALIZZARSI PRESSO L'AREA IMPIANTI SPORTIVI DEL
CAPOLUOGO, VIA LUIGI GALLI
 Che l’opera abbia caratteristiche peculiari rispetto alle altre
proposte nell’ambito
X Che l’utilità dell’opera abbia impatto su di una comunità più
ampia di quella comunale
X Che l’Unione dei comuni abbia espresso con proprio atto
l’importanza della struttura sportiva per l’intero ambito locale;
 Che l’opera disponga del progetto di fattibilità tecnica
economica al momento della domanda;
 Che il comune abbia un numero di abitanti sotto i 15 mila;
X Che il comune derivi da fusione di comuni secondo le norme
regionali di riordino istituzionale;
 Che l’opera proponga un investimento minimo di 315.000, 00
euro;

Motivazione:
In particolare, la pratica dello skiroll risulta fondamentale e imprescindibile come allenamento per
lo sci nordico; in considerazione del fatto che tale pratica oggi secondo il Codice Della Strada non
può essere praticata su strade destinate al traffico veicolare, la presenza di una pista dedicata a
tale attività risulta fondamentale. Allo stesso tempo la costruzione dell’impianto in progetto
consente di ampliare le possibilità di utilizzo dell’area sportiva del capoluogo comunale anche per
l’utenza esterna al Liceo. Tale area si trova posta a valle del centro del paese, è costeggiata dalla
strada comunale Via Luigi Galli e sita nelle vicinanze del torrente Scoltenna, La zona comprende
quattro campi da tennis (di cui due in disuso dove l’amministrazione comunale intende realizzare
un campo da calcio a 7), un campo polivalente da basket, volley e calcetto, un campo da beach
volley, un palasport, una palestra con sala pesi (oggi in disuso) ed una zona destinata a parco
pubblico con giochi per bambini. E’ presente inoltre un piccolo Kartodromo che si vuole
riconvertire ad un uso più consono all’ambiente circostante, collegandolo alla pista in progetto
per l’utilizzo di campo scuola. Nell’area esiste anche una vecchia pista di skiroll in calcestruzzo,
oggi completamente inadeguata all’uso per la quale era stata pensata, sia per la tipologia di
pavimentazione, sia per la larghezza estremamente ridotta, oggi utilizzata come percorso da
passeggio. Il progetto vuole quindi ampliare le possibilità dell’offerta sportiva con la realizzazione
di una pista in asfalto per la pratica dello ski roll, rivolgendosi a discipline alternative, come lo sci
di fondo. La pratica di questo sport trova a Pievepelago una grande tradizione (vedi Sci Club
Sant’Anna Pelago), così come trova una grande tradizione nei vicini Comuni di Frassinoro (vedi Sci
Club Piandelagotti e ASD Frassinoro) e Lama Mocogno (Sci Club Olimpic Lama), fino alla limitrofa
Provincia di Lucca con lo Sci Club Focolaccia, realtà che hanno portato nell’arco di diverse
generazioni moltissimi ragazzi alla pratica sportiva.

Comune di

Intervento:
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L5-SPORT_210
VERNASCA
PC
Unione dei comuni
montani alta val
d’Arda
Premialità

Interventi di ammodernamento, messa in sicurezza e
riqualificazione del centro sportivo del Capoluogo di Vernasca

 Che l’opera abbia caratteristiche peculiari rispetto alle altre
proposte nell’ambito

 Che l’utilità dell’opera abbia impatto su di una comunità più
ampia di quella comunale
 Che l’Unione dei comuni abbia espresso con proprio atto
l’importanza della struttura sportiva per l’intero ambito locale;
X Che l’opera disponga del progetto di fattibilità tecnica
economica al momento della domanda;
 Che il comune abbia un numero di abitanti sotto i 15 mila;
 Che il comune derivi da fusione di comuni secondo le norme
regionali di riordino istituzionale;
 Che l’opera proponga un investimento minimo di 315.000, 00
euro;
Motivazione:
II Comune di Vernasca intende candidare una proposta per l'ammodernamento, la messa in
sicurezza e la riqualificazione del centro sportivo polivalente del Capoluogo di Vernasca.
Si tratta di un centro sportivo polivalente di interesse per l'intero territorio della Val d'Arda, per i
suoi così come per società dilettantistiche e appassionati provenienti dall’intera provincia di
Piacenza. La realizzazione degli interventi previsti in progetto consentirà la fruizione Nell’intero
arco dell'anno agli impianti sportivi, oggi impossibilitata, mentre il riallestimento del campo da
calcio, rizollatura, ricostituzione dell’impianto di irrigazione, sostituzione della recinzione
ammalorata, ripristino dell’impianto di illuminazione, sostituzione delle attrezzature sportive
(panchine e porte) restituirà all’intera Val d'Arda una struttura funzionante, al servizio delle
numerose società dilettantistiche e professioniste della provincia, anche per periodi di ritiro di
preparazione della stagione e per tornei giovanili di dimensione nazionale durante le vacanze
primaverili (Pasqua, 25 aprile, 1° maggio), da organizzare a livello di Val d'Arda.

Comune di
L5-SPORT_89
CONSELICE
RA
Unione dei Comuni
della Bassa Romagna
Premialità

Intervento:
INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO CON MESSA IN
SICUREZZA DEL PARCO SPORTIVO ';LA TANA'; E
DELL'IMPIANTO PER IL GIOCO TENNIS DI CONSELICE

 Che l’opera abbia caratteristiche peculiari rispetto alle altre
proposte nell’ambito
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 Che l’utilità dell’opera abbia impatto su di una comunità più
ampia di quella comunale
X Che l’Unione dei comuni abbia espresso con proprio atto
l’importanza della struttura sportiva per l’intero ambito locale;
 Che l’opera disponga del progetto di fattibilità tecnica
economica al momento della domanda;
 Che il comune abbia un numero di abitanti sotto i 15 mila;
X Che il comune derivi da fusione di comuni secondo le norme
regionali di riordino istituzionale;
 Che l’opera proponga un investimento minimo di 315.000, 00
euro;
Motivazione:
L’intervento di ammodernamento con messa in sicurezza del Parco sportivo “La Tana” e
dell’Impianto Sportivo comunale per il gioco tennis di Conselice mira a riqualificare alcuni degli
spazi sportivi del territorio, inseriti in contesti residenziali, apportando sicurezza, migliorie
funzionali e strutture all’avanguardia al fine di favorire la frequentazione di una popolazione
eterogenea per età, interesse sportivo e provenienza. Inoltre, nella visione di sport come benessere
psico fisico non solo orientato al risultato agonistico, la creazione di tali spazi funzionali e sicuri,
dove praticare movimento e gioco, in una sorta di palestra a cielo aperto, favoriscono la socialità,
l’integrazione e il divertimento. La struttura di PUMP TRACK innovativa nel suo genere e
polifunzionale per attività su ruote è, a oggi, l’unica struttura di questo genere installata in un
Comune della Unione della Bassa Romagna, quindi con attrattiva e fruibilità oltre al territorio
comunale rendendo l’utilità dell’opera ricadente su di una comunità più ampia di quella comunale.
La scelta di sostituire il bike park con il pump track deriva appunto dall’interesse che può suscitare
oltre i confini comunali portando nuovi utenti che non vengono invece attirai dall’impianto di bike
park in quanto già esistente in diversi comuni vicini. Inoltre, ha un ampio range di utilizzo, sia
relativamente all’età che alle attività che vi si possono praticare con ampliamento del bacino di
utenza proveniente da fuori territorio. Il contesto sportivo che si verrebbe a creare con questo
intervento di qualificazione e ammodernamento può imprimere allo sport del territorio le
caratteristiche di oltre confine e eccellenza in ambito locale creando benessere, socialità e
aggregazione, tutte caratteristiche per far crescere una comunità sana e coesa.

Comune di
L5-SPORT_119
BIBBIANO
RE
Unione Val d'Enza
Premialità

Intervento:
lavori di realizzazione di nuova palestra polifunzionale

 Che l’opera abbia caratteristiche peculiari rispetto alle altre
proposte nell’ambito

 Che l’utilità dell’opera abbia impatto su di una comunità più
ampia di quella comunale
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 Che l’Unione dei comuni abbia espresso con proprio atto
l’importanza della struttura sportiva per l’intero ambito locale;
 Che l’opera disponga del progetto di fattibilità tecnica
economica al momento della domanda;
 Che il comune abbia un numero di abitanti sotto i 15 mila;
X Che il comune derivi da fusione di comuni secondo le norme
regionali di riordino istituzionale;
 Che l’opera proponga un investimento minimo di 315.000, 00
euro;
Motivazione:
Lo studio di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di “realizzazione di nuova
palestra polifunzionale” nel comune di Bibbiano approvato con deliberazione della Giunta del
Comune di Bibbiano n. 2 del 18/01/2022 prevede la realizzazione di una nuova palestra,
relativi spogliatoi e locali tecnici nonché spazi per il pubblico che sarà omologata per lo
svolgimento delle seguenti discipline sportive: pallacanestro, pallavolo, ginnastica ritmica,
pattinaggio artistico, calcio a 5, calcio a 5 disabili, attività centro estivo.
Tale nuova struttura sportiva sarà realizzata nell’adiacenza dell’esistente palestra
polifunzionale di via F.lli Corradini, impianto sportivo utilizzato da circa 300 ragazzi e atleti
provenienti da vari comuni della Val D’Enza.
La nuova struttura andrebbe pertanto ad ampliare in modo significativo gli spazi, le
attrezzature e pertanto l’offerta di attività sportive per il territorio della Val d’Enza di cui il
Comune di Bibbiano fa parte.
Gli impianti sportivi svolgono una fondamentale funzione di presidio di comunità, soprattutto
quando le attività sportive coinvolgono i giovani. Tali centri rappresentano un imprescindibile
sostegno alla collettività, come luogo di condivisione e di aggregazione che riveste
un’importante funzione educativa per i ragazzi e di supporto alle famiglie. Per i bambini e i
ragazzi, promuovere la pratica sportiva significa promuovere valori positivi e il diritto ad
uno stile di vita sano e a uno sviluppo fisico equilibrato.
Se si vogliono perseguire tali obiettivi, occorre mettere in campo una visione lungimirante e
sovracomunale che attraverso sinergie e collaborazioni sappia offrire alle famiglie della Val
d’Enza impianti e strutture moderne, sicure, efficienti e polivalenti. E’ l’unica strada per
ottimizzare le risorse e contestualmente aumentare e differenziare l’offerta delle discipline
sportive. Una scelta che permette di valorizzare e sostenere una presenza diffusa di
Associazioni che rappresentano un patrimonio importante di valori e competenze e che può
anche favorire sinergie e collaborazioni tra Associazioni di comuni differenti, come sta già
avvenendo.

Comune di
L5-SPORT_87
POGGIO TORRIANA
RN
Unione di Comuni
Valmarecchia

Intervento:
Progetto di riqualificazione e messa in sicurezza del campo da
calcio comunale sito in via Costa del Macello – Poggio Torriana
(RN)
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Premialità

 Che l’opera abbia caratteristiche peculiari rispetto alle altre
proposte nell’ambito

 Che l’utilità dell’opera abbia impatto su di una comunità più
ampia di quella comunale
X Che l’Unione dei comuni abbia espresso con proprio atto
l’importanza della struttura sportiva per l’intero ambito locale;
 Che l’opera disponga del progetto di fattibilità tecnica
economica al momento della domanda;
 Che il comune abbia un numero di abitanti sotto i 15 mila;
 Che il comune derivi da fusione di comuni secondo le norme
regionali di riordino istituzionale;
 Che l’opera proponga un investimento minimo di 315.000, 00
euro;
Motivazione:
"La necessità di procedere alla ristrutturazione del campo da calcio comunale da effettuarsi, previa
adeguata sistemazione del sottofondo, ha aperto l’opportunità di diffondere lo sviluppo e la
diffusione della pratica sportiva, nonché di dotare le comunità del territorio di riferimento di un
servizio sportivo omologato L.N.D, atteso oramai da diverso tempo.
Gli interventi da finanziare seguono le finalità di riduzione di fenomeni di marginalizzazione e
degrado sociale, nonché di miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del tessuto
sociale, anche attraverso la promozione di attività sportiva.
Gli obiettivi finali sono il potenziamento dell’attività sportiva agonistica e lo sviluppo della relativa
cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, mediante la rimozione di squilibri
economico sociali e l’incremento della sicurezza urbana.
La rigenerazione del campo da calcio dal punto di vista ambientale, dell’efficientamento energetico
e l’adeguamento alle norme indette dalla Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.), nonché dal CONI,
aumentano la qualità dell’impianto sportivo in termini di sicurezza sia dei praticanti che degli
spettatori e nel contempo favorisce lo sviluppo e la diffusione della pratica sportiva, promuovendo
iniziative che avvicinano i cittadini alla pratica dello sport ed alle attività motorie, favorendo allo
stesso tempo i processi associativi nello stesso ambito anche delle persone diversamente abili e
delle categorie deboli.
Per tale ragione necessita la fruibilità dell’impianto nell’arco dell’intera giornata, oltre alla
promozione nella fascia di età giovanile dell’educazione motoria, materia indispensabile per la
corretta formazione e crescita dei giovanissimi e nella fascia di età della scuola secondaria inferiore
e superiore, al fine di promuovere l’integrazione sociale, la lotta all’obesità, il rispetto per gli altri
e per le diversità e ridurre il fenomeno dell’abbandono dell’attività sportiva in età adolescenziale.
In coerenza con gli obiettivi e le linee strategiche di intervento le tipologie di interventi adottate
prevedono:
1. interventi capaci di considerare un bacino di utenza sovra comunale;
2. Interventi di recupero funzionale, di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria, di
efficientamento energetico, di messa a norma e di messa in sicurezza, tutti volti al miglioramento
e alla qualificazione dell’offerta di servizi dell’impianto sportivo (Campo di Calcio) esistente nel
Comune di Poggio Torriana (Poggio Berni) (RN);
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Comune di
L5-SPORT_185
BORE
PR
Unione dei comuni
delle valli del taro e
del ceno
Premialità

Intervento:
Manutenzione straordinaria della piscina comunale di Bore (PR)
centro sportivo 'La Pineta';

X Che l’opera abbia caratteristiche peculiari rispetto alle altre
proposte nell’ambito
 Che l’utilità dell’opera abbia impatto su di una comunità più
ampia di quella comunale
 Che l’Unione dei comuni abbia espresso con proprio atto
l’importanza della struttura sportiva per l’intero ambito locale;
 Che l’opera disponga del progetto di fattibilità tecnica
economica al momento della domanda;
 Che il comune abbia un numero di abitanti sotto i 15 mila;
X Che il comune derivi da fusione di comuni secondo le norme
regionali di riordino istituzionale;
 Che l’opera proponga un investimento minimo di 315.000, 00
euro;

Motivazione:
L’amministrazione comunale di Bore vuole riqualificare la struttura della Piscina Comunale posta
nella zona Sud-Est del paese, ora in disuso da parecchi anni e bisognosa di alcuni lavori di
ristrutturazione ordinaria e straordinaria. La riqualificazione della struttura è un obiettivo prioritario
per la nuova amministrazione comunale che intende realizzare una nuova piscina fruibile da tutti
gli abitanti, una struttura che potrà essere utilizzata, soprattutto in estate, da parte di tutta la
comunità residente e dai turisti che abitano il paese durante i mesi estivi.
Bore fa parte dell’unione dei comuni montana Valli del Taro e del Ceno comprende un territorio
di 13 047 ettari e si estende dallo spartiacque appenninico verso la valle Padana abbracciando il
territorio montano del fiume Taro e del suo affluente Ceno. La riqualificazione della piscina potrà
essere utilizzata da tutta la popolazione di Bore, di Varsi, di Bardi, di Pellegrino Parmense, dei
comuni piacentini limitrofi e dai turisti che frequentano queste località nei periodi estivi, per
molteplici scopi, tra i quali:
- Attività ricreative, turistiche e di ristorazione;
- Manifestazioni sportive, sia legate specificatamente agli spazi della piscina che all’intero
complesso sportivo (es. Corsi, tornei, ecc);
- Manifestazioni serali come sede di festival o di eventi;
Obbiettivo centrale dell’amministrazione comunale è cercare di valorizzare il territorio al fine di
richiamare un numero sempre crescente di visitatori interessati a conoscere da vicino la storia e le
bellezze del territorio naturale, creare nuove opportunità di lavoro e offrire un centro sportivo per
residenti e esterni.
La riqualificazione della piscina comunale risponde pienamente a tale obiettivo.
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Comune di
L5-SPORT_88
BUSSETO
PR
Singolo
Premialità

Intervento:
Recupero e riqualificazione impianto di atletica leggera

 Che l’opera abbia caratteristiche peculiari rispetto alle altre
proposte nell’ambito

 Che l’utilità dell’opera abbia impatto su di una comunità più
ampia di quella comunale
X Che l’Unione dei comuni abbia espresso con proprio atto
l’importanza della struttura sportiva per l’intero ambito locale;
 Che l’opera disponga del progetto di fattibilità tecnica
economica al momento della domanda;
 Che il comune abbia un numero di abitanti sotto i 15 mila;
X Che il comune derivi da fusione di comuni secondo le norme
regionali di riordino istituzionale;
 Che l’opera proponga un investimento minimo di 315.000, 00
euro;
Motivazione:
L’Atletica Leggera rappresenta per Busseto uno sport di tradizione, profondamente radicato sia
nella cultura amatoriale sia in quella professionale di atleti e società sportive. L’impianto qui
ubicato è da sempre punto di riferimento per il bacino della bassa, grazie alla sua utile collocazione al confine tra le provincie di Parma e Piacenza. Il posizionamento strategico dell’impianto, la
comoda accessibilità allo stesso, l’ampia presenza di parcheggi nella zona prospiciente, lo hanno
reso nel tempo la prima scelta di team, club e singoli. La rimessa a norma del-la pista - all’interno
dello Stadio “Faustino Cavagna” - costituirà, senza alcun dubbio, un asset fondamentale per diversi
segmenti di fruitori.
L’obiettivo diviene per noi duplice: da un lato riportare l’impianto a rivestire quel ruolo di rilievo
che ha avuto nel corso degli ultimi decenni (da quando la pista fu inaugurata il 15 e il 16 Settembre
1973, ospitando i Campionati Regionali del CSI) e dall’alto mantenere in questo territorio un
presidio di qualità per l’atletica di ogni livello ancorandolo a standard elevati. Non si tratta, infatti,
solo di ristrutturare una pista: alla base c’è un accordo di valorizzazione e tutela di un immobile
collettivamente riconosciuto come di qualità che intende ulteriormente migliorare la fruizione
dello stesso attraverso una serie di interventi, di adeguamenti, di sistemazioni, di servizi de-dicati
al pubblico e al mondo sportivo ad ampio raggio sia dilettantistico che professionale.
La risonanza di simili eventi e i contatti con gli organismi sportivi preposti, nonché la crea-zione a
Busseto di una Società sportiva espressamente dedicata all’Atletica fecero sì che gli impianti locali
con appositi finanziamenti del CONI, della Fidal oltreché dal Credito Sportivo ottenessero le
necessarie omologazioni e fossero dotati di attrezzature all’altezza, permettendo quindi lo
svolgimento di gare a livello provinciale, regionale e nazionale.
I Giochi della Gioventù, i Centri CONI in sinergia con la scuola, i Giochi dei Giudici di Gara (Gigiadi),
il Trofeo “Città di Busseto” e diversi altri Trofei, i Centri Estivi hanno trovato nella pi-sta locale la
sede ideale per la pratica e la diffusione della disciplina sportiva di base.
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Questa ha fatto da traino per molti appassionati e amatori non solo dell’Atletica Leggera, ma anche
del triathlon, del ciclismo, del bob e di molti sport di squadra che a Busseto hanno trovato il clima
ideale per migliorare la loro performances ed effettuare la preparazione in pista. Su di essa si sono
allenati i nostri grandi campioni locali di Bob (Paolo Scaramuzza, Fabrizio Tosini, Samuele
Romanini), protagonisti in varie Olimpiadi.

Comune di
L5-SPORT_140
DOZZA
BO
Nuovo circondario
imolese
Premialità

Intervento:
RIGENERAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO V. PAPPARELLI DI
TOSCANELLA DI DOZZA

x Che l’opera abbia caratteristiche peculiari rispetto alle altre
proposte nell’ambito
 Che l’utilità dell’opera abbia impatto su di una comunità più
ampia di quella comunale
 Che l’Unione dei comuni abbia espresso con proprio atto
l’importanza della struttura sportiva per l’intero ambito locale;
 Che l’opera disponga del progetto di fattibilità tecnica
economica al momento della domanda;
 Che il comune abbia un numero di abitanti sotto i 15 mila;
X Che il comune derivi da fusione di comuni secondo le norme
regionali di riordino istituzionale;
 Che l’opera proponga un investimento minimo di 315.000, 00
euro;

Motivazione: L’Amministrazione Comunale ha come obbiettivo il miglioramento globale e
progressivo del settore giovanile e lo sviluppo del settore del calcio femminile; per raggiungere
tale obiettivo si rende necessaria la riqualificazione del centro sportivo di Toscanella di Dozza,
tenendo in considerazioni le specifiche esigenze delle squadre giovanili. Per questo il NCI ha
avviato una ricognizione interna volta a raccogliere i progetti coerenti con le finalità e
caratteristiche dell’invito regionale, in seguito alla quale sono pervenute le proposte del Comune
di Dozza e di Castel Guelfo decidendo che la ricognizione tra i Comuni afferenti al Nuovo
Circondario Imolese di progetti in grado di rispettare le premialità e le tempistiche realizzative ha
condotto all’individuazione del progetto” Rigenerazione dell’impianto sportivo V. Papparelli di
Toscanella di Dozza “presentato dal Comune di Dozza come più idoneo a partecipare
all’invito regionale. Dunque, l’impianto oggetto dell’intervento raccoglie un’utenza ampia,
sovracomunale, in quanto risulta collocato in posizione baricentrica all’interno del Nuovo
Circondario, nella frazione di Toscanella di Dozza ubicata sull'asse della via Emilia fra Imola e
Castel San Pietro Terme e facilmente raggiungibile dai Comuni della Vallata e della pianura e in
un'area centrale rispetto al complesso scolastico (che comprende nido d’infanzia, scuola
dell’infanzia, scuola primaria e secondaria) e allo sviluppo residenziale della frazione. Adiacente al
progetto della rigenerazione dell'impianto sportivo “V. Papparelli" da candidare all’avviso, è in
corso l’esecuzione di un'altra importante opera pubblica di recupero funzionale e ampliamento di
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un impianto sportivo polifunzionale, utilizzabile per lo svolgimento anche agonistico di diverse
discipline con il sostegno e la condivisione di Montecatone Rehabilitation Institute e l’appoggio
della Federazione Paralimpica e che alcuni interventi dell’impianto sportivo V.Papparelli sono
funzionali anche all’altro impianto sportivo. Il progetto di rigenerazione dell’impianto sportivo “V.
Papparelli" si caratterizza per la sua completezza in quanto prevede la demolizione delle
strutture/impianti non a norma, fatiscenti e non utilizzati, la riorganizzazione degli spazi per
ricavare un campo da calcio (omologabile per competizioni agonistiche per diverse categorie), un
nuovo edificio accessorio contenente spogliatoi, magazzini, locale infermeria, ecc., un nuovo
parcheggio di circa 45 posti auto (utile anche per il vicinissimo impianto polisportivo indoor) e
delle aree libere per allenamenti e alloggiamenti di attrezzature. Gli interventi all’interno del
progetto di rigenerazione dell’impianto sportivo “V.Papparelli” tengono conto della sostenibilità
ambientale e sono mirati quindi all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, riutilizzo di acque
meteoriche per irrigazione del campo da calcio, alla realizzazione di impianti a bassi consumi
energetici, all’utilizzo di sementi per il tappeto erboso del campo da calcio che richiedano un
limitato consumo di acqua.

Il Gruppo di lavoro
Venerio Brenaggi

Taristano Giuseppe

Giovanni Bergamini
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