
 Egr. Sig. Sindaco del 
 Comune di Lomagna 

Lomagna, 15 Maggio 20201

OGGETTO:  Mozione  ai  sensi  dell’Art.27  del  Regolamento  del  Consiglio  Comunale,
proposta dalla minoranza “Uniti per Lomagna” circa la” Richiesta di impegno
della  giunta  perchè  svolga  tutte  le  azioni  necessarie  ad  annullare  la
convenzione firmata in data 30 aprile 2021, o qualsiasi altro atto che vincola
il Comune nella gestione del Centro Sportivo, in esito alla gara indetta con
Avviso Pubblico approvato con determinazione n. 463 del 23/9/2020 per la
concessione della gestione delle strutture comunali poste nel centro sportivo
di Via Carducci ai sensi della L.R. n. 27/2006”

PREMESSO CHE

- in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 24.7.2020, della
deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  98  del  29.8.2020  e  della  propria
Determinazione n. 463 del 23.9.2020 è stato pubblicato un Avviso Pubblico per
l’affidamento delle strutture di via Carducci;

CONSIDERATO CHE

- nell’Avviso si legge “La presente procedura, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 
2 della Legge Regionale n. 27 del 14.12.2006, è rivolta esclusivamente ai seguenti 
soggetti, indicati dall’art. 2, comma 1, della medesima Legge:
– le federazioni sportive nazionali; 

– le associazioni e le società regolarmente affiliate alle federazioni e agli enti di
promozione sportiva  riconosciuti  dal  CONI,  competenti  per  la  disciplina sportiva
svolta;
– gli enti di promozione sportiva iscritti al CONI in aderenza al Regolamento dei
riconoscimenti ai fini sportivi delle EPS approvato dal consiglio nazionale del CONI
con deliberazione 1427 del 17 dicembre 2010; 

– le associazioni e le società sportive dilettantistiche, senza fine di lucro” ;

- l’Art  3  della  Legge  Regione  Lombardia  n.  27  del  14.12.2006  permette  la
partecipazione alle selezioni per la gestione di impianti sportivi ai raggruppamenti
temporanei  fra  i  soggetti  di  cui  all’articolo  2,  comma  1,  quindi  esclusivamente
soggetti sportivi esistenti; 



- nella  Determina  135  del  17.03.2021  a  rettifica  della  determina n.  608  del
18.11.2020 si provvede ad aggiudicare il bando ad un raggruppamento temporaneo
con capogruppo costituenda Sport City SSD con ASD Tennis Enjoy no limits con
sede in Carnate in Via Pascoli snc e con Associazione Medici Brianza e Milano
onlus con sede in Cinisello Balsamo (MI) in Via Parini 7; 

- dei tre soggetti aggiudicatari e parte di un raggruppamento temporaneo, solo uno
risulta  essere  soggetto  sportivo  e  costituito,  quindi  rientrante  nella  definizione
dell’art.2  della  Legge  Regionale  n.  27  del  14.12.2006,  mentre  le  altre  due
associazioni sono una non sportiva ed una costituenda;

- solo in  data 11.12.2020 risulta  essersi  costituita  avanti  al  Notaio  Laura Mutti  di
Merate la Sport City SSD SRL con sede in Lomagna Via Giosuè Carducci 5/15,
quindi  in  data  successiva  al  verbale  delle  operazioni  per  la  concessione  delle
strutture di via Carducci che è del 17.11.2020;

- L’Avviso  riporta  che  il  plico  per  la  partecipazione   dovrà  contenere  “a  pena  di
esclusione,  la  seguente  documentazione:  […]  b.  copia  dell’atto  costitutivo  della
Società/Associazione con gli atti statutari, il numero di affiliazione alla federazione
sportiva e al CONI; “ documentazione che non poteva certo essere prodotta in sede
di  aggiudicazione  da  una  associazione  costituenda,  per  definizione  stessa  e
nemmeno  dall’associazione  Medici  Brianza  Milano  non  essendo  associazione
sportiva e quindi non essendo in possesso di iscrizione al CONI;

CHIEDIAMO

- Se  sia  stato  corretto  ammettere  alla  gara  un’associazione  temporanea  di  tre
soggetti  di cui due palesemente non in possesso dei requisiti richiesti nell’avviso
pubblico a “pena l’esclusione”;

- Se l’ATI aggiudicataria ha regolarmente presentato garanzia fideiussoria pari a €. 
33.500.= e polizza assicurativa per rischi RCT – RCO con un massimale di almeno 
due milioni di euro prima della firma della convenzione;

- Se corrisponde al vero che l’elenco dei soci presente nell’atto costitutivo della Sport
City  SSD  SRL  ha  un  componente  che  non  risultava  nelle  autocertificazioni  a
garanzia presenti  nella risposta all’avviso pubblico, come riportato nell’articolo di
Merate-Online che alleghiamo alla presente e se in caso affermativo sono state
fatte tutte le verifiche su questo nuovo soggetto aggiunto;

- Se,  a  seguito  delle  nostre  segnalazioni,  sono  stati  svolti  da  parte
dell’amministrazione o di autorità esterne approfondimenti in merito alla correttezza
delle procedure attivate in fase di aggiudicazione.

CONVINTI CHE



- la  struttura  della  convenzione  stessa,  che  ha  già  provocato  un  fallimento  nella
gestione, i cui danni si ripercuotono tuttora sulla comunità, non consente per la sua
onerosità l’auspicata e utile larga partecipazione di soggetti interessati;

- nell’esclusivo interesse della comunità che chiede di poter fruire della struttura retta
da una gestione che esiti da un processo di selezione limpido e auspicabilmente più
partecipato 

PROPONIAMO AL CONSIGLIO COMUNALE

La seguente delibera:

Il consiglio comunale impegna la Giunta ad adottare tutti gli atti necessari, in regime di
autotutela a porre in condizione di “TAMQUAM NON ESSET” tutto il procedimento e gli atti
scaturiti a seguito dell’Avviso Pubblico approvato con determinazione n. 463 del 23/9/2020
ed a riscrivere un nuovo avviso pubblico.

BONANOMI ALBERTO

SALA MAURO
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MARGHERITA VIGORELLI




