CITTÀ DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

13.
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Programma "Città dello sport e del tempo libero"
Spesa corrente suddivisa per progetto
Anni 2009-2013
6.000.000,00

5.000.000,00

4.000.000,00

2009
2010
3.000.000,00

2011
2012
2013

2.000.000,00

1.000.000,00

-

13.1 - VALORIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

13.2 - DIFFUSIONE ATTIVITA' SPORTIVA

2009

5.085.064,00

476.600,00

2010

4.909.655,00

353.310,00

2011

4.875.828,00

398.300,00

2012

4.907.016,00

401.300,00

2013

4.833.616,00

351.300,00
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Programma "Città dello sport e del tempo libero"
Investimenti suddivisi per progetto
Anni 2009-2013
8.000.000,00

7.000.000,00

6.000.000,00

5.000.000,00
2009
2010
4.000.000,00

2011
2012
2013

3.000.000,00

2.000.000,00

1.000.000,00

-

PROGETTO 13.1 - VALORIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

PROGETTO 13.2 - DIFFUSIONE ATTIVITA' SPORTIVA

2009

7.599.381,95

-

2010

7.172.247,00

-

2011

2.278.000,00

-

2012

25.000,00

-

2013

1.725.000,00

-
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Progetto 13.1 Valorizzazione impianti sportivi
Assessori di riferimento:
FRANZIL sig. Kristian (Assessore all'Istruzione e Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero, Lingue minoritarie, Diritti di cittadinanza).
Piani collegati:
Non ci sono Piani collegati all’argomento in oggetto.
Obiettivo: valorizzazione degli impianti sportivi minori. Il nuovo Palaindoor dovrà diventare un centro di riferimento avanzato per studi e attività
tecniche di ricerca di biomeccanica e bioenergetica applicate all’atletica leggera e per lo svolgimento di percorsi curricolari, di tirocinio formativo e
orientamento per studenti universitari iscritti a corsi di laurea in Scienze Motorie, Scienza dello Sport ed alla Scuola di Specializzazione in Medicina
dello Sport.
Azioni: per il progetto del Palaindoor si cercherà un accordo di collaborazione tra Comune-FIDAL-Università per l’utilizzo della struttura. In
seguito alla nuova collocazione della Galleria d’arte moderna, è in programma un progetto di riqualificazione del compendio del Palamostre per un
nuovo utilizzo della struttura ispirato ad un centro per la salute, lo sport e il tempo libero. Le modalità di realizzazione del progetto verranno
individuate anche attraverso il coinvolgimento di partner privati. Nel 2009 verrà inaugurato il nuovo bocciodromo di Cussignacco, verranno valutate
le caratteristiche dell’impianto, con riferimento agli aspetti tecnici, alle attività praticabili, alle esigenze della gestione, alle opportunità di
utilizzazione extrasportiva offerte per la scelta del modello gestionale ottimale. Si procederà all’affidamento diretto della concessione in uso e
gestione del complesso rugbistico privilegiando il ruolo sostanziale di collaborazione nel campo dei servizi sociali resi in materia di sport e tempo
libero da parte del concessionario. Si provvederà al rifacimento del terreno di gioco del campo di allenamento di via XXV Aprile. Verranno
verificate le condizioni per la stipula di una nuova convenzione con l’Udinese calcio spa per la gestione dello Stadio Friuli. Si cercherà un accordo
con le altre istituzioni pubbliche e investitori privati per ciò che riguarda la realizzazione del “nuovo stadio”. E’ in programma la valorizzazione del
Palasport “M. Benedetti” grazie all’attivazione di una procedura di riqualificazione che prevede un diverso utilizzo degli spazi lasciati liberi a
seguito della cessazione del servizio di custodia, l’ampliamento degli spogliatoi esistenti, l’insediamento di servizi ricreativi e commerciali e la
riattivazione del punto-ristoro a supporto di una migliore fruizione dell’impianto. Verrà valutata la fattibilità di costituzione di un’Associazione ad
hoc fra le Associazioni sportive abituali concessionarie d’uso, per sperimentare un’inedita formula di concessione d’uso “globale” dell’impianto. A
seguito dell’esecuzione delle opere di copertura dei due campi da tennis anche il complesso tennistico sarà valorizzato. Si provvederà anche a
un’analisi delle condizioni per ridurre le tariffe.
Investimenti:
Nel corso degli anni si è verificato un incremento della sensibilità cittadina verso lo sport come occasione di aggregazione giovanile. La
realizzazione del Palazzetto indoor all’interno del complesso Dal Dan e il suo utilizzo da parte della FIDAL hanno aperto nuovi orizzonti che i
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nuovi investimenti stanno estendendo: il bocciodromo di Cussignacco, con l’annesso parcheggio, la riqualificazione del Palasport Carnera e dello
Stadio Friuli ai fini dell’adeguamento alle norme cogenti sugli impianti sportivi maggiori e, per ultimo, la palestra ASU. Si provvederà
all’adeguamento normativo e alla riqualificazione degli impianti sportivi minori.
Stato avanzamento obiettivi: Per quanto riguarda la gestione dello Stadio Friuli, nel 2009 è stata approvata una nuova convenzione “ponte” di
durata annuale relativa alla concessione dell’impianto, nonché le linee di indirizzo per una concessione di più lunga durata. In prossimità della
scadenza della concessione d’uso e gestione dell’impianto all’Udinese Calcio S.p.A. per la stagione sportiva 2009/2010, l’Amministrazione e la
società calcistica hanno raggiunto un accordo per una nuova concessione d’uso e gestione dell’impianto di durata quinquennale con un contenuto
più impegnativo per la Società concessionaria.
Nel corso del 2009, nel contesto della ventennale concessione in uso e gestione del complesso tennistico “Carlo de Braida” all’A.S.D. “Tennis Città
di Udine”, l’Associazione concessionaria ha ultimato la realizzazione del programma di lavori ed interventi alla stessa affidato, contribuendo così
all’attività di potenziamento e di valorizzazione dei servizi sportivi che il complesso tennistico ora è idoneo a rendere.
Relativamente alle tariffe, nel 2010 è stata mantenuta la distinzione tra periodo estivo ed invernale, tra specificità di campi (scoperti e coperti), e
modalità di utilizzo (maggiorazione per il gioco del doppio), già presente nel tariffario 2009, ed è stata aggiunta l’ulteriore diversificazione tariffaria
in rapporto allo svolgimento di attività da parte di soci o non soci, introducendo inoltre la possibilità di applicazione di un prezzo unico per tutto
l’anno indistintamente.
Relativamente al Polo Atletico Udinese è stato raggiunto, nell’ottobre 2009, un Accordo di Collaborazione con la Federazione Italiana di Atletica
Leggera e l’Università degli Studi di Udine per la qualificazione del complesso sportivo come struttura di riferimento per la didattica e la ricerca
scientifica nel campo delle scienze motorie e delle attività sportive, inaugurando la fase di ricerca scientifica applicata allo sport già prevista negli
intenti della convenzione di gestione. Sono proseguiti gli interventi volti a potenziare le dotazioni di attrezzature sportive del Palazzetto per l’atletica
indoor “O. Bernes” nonché parte della strumentazione scientifica che permetterà l’attuazione dei progetti di studio e di ricerca in sinergia con
l’Istituto Universitario e farà da supporto alla preparazione atletica degli atleti “top” nazionali e quelli regionali del “talento atletico”.
E’ stata prorogata per il periodo febbraio 2010-gennaio 2011 la concessione d’uso e gestione del complesso alla Fidal, al fine di definire le modalità
per valorizzare il complesso sportivo mediante il coinvolgimento dell’Amministrazione regionale e della Fidal nazionale medesima, di modo da
rendere il Polo Atletico Udinese un vero punto di riferimento nazionale per l’atletica.
Il complesso rugbistico (costituito dal Rugby Stadium “O. Gerli” di via del Maglio e dal campo di allenamento di via XXV Aprile), nel mese di
ottobre 2009, è approdato alla ormai sperimentata formula del rapporto concessorio d’uso e gestione dell’impianto, permettendo così
all’associazione affidataria di poter mettere la propria progettualità di gestione della struttura al servizio del perseguimento delle finalità sportive e
sociali del Comune.
Palasport “M. Benedetti”: sono state elaborate nuove prospettive di riqualificazione del rapporto concessorio intercorrente con l’ASD Pesistica
Udinese con riferimento all’area sportiva dedicata a questa disciplina, individuando una serie di interventi manutentivi da porre a carico
dell’Associazione concessionaria a scomputo dei canoni concessori previsti.
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Stato avanzamento investimenti: nel 2010 è stata indetta la procedura aperta per l’individuazione del progettista incaricato dell’intervento di
ristrutturazione della piscina interna di via Ampezzo, intervento che si sposerà con la ristrutturazione della terrazza a copertura della piscina coperta
e con la ristrutturazione dell’impianto natatorio esterno.
Nell’autunno 2010 avrà luogo la gara per l’aggiudicazione dei lavori di adeguamento del Palasport Carnera. Il progetto e la scaletta dei lavori sono
stati concertati con la Società sportiva che utilizza il palazzetto.
E’ in avanzato stato di progettazione l’intervento articolato sul campo di atletica. La progettazione sta procedendo di pari passo con l’omologatore
Fidal, così da prevedere sin da subito interventi che possano essere riconosciuti validi, e con la Società Sportiva, così da cercare di rispondere al
massimo, nei limiti di budget, alle esigenze degli atleti.
Per il bocciodromo si stanno completando le verifiche, da parte dell’organo di collaudo, sulle opere realizzate: emesso il collaudo, dovrà essere dato
corso ad eventuali prescrizioni e poi si potrà procedere con la omologazione del campo di bocce e con la successiva consegna della struttura alle
Società Sportive. Nel frattempo, sono stati consegnati i lavori per la realizzazione del parcheggio a servizio dell’area sportiva e della frazione di
Cussignacco.
Ulteriori interventi presso l’impianto sportivo di Paderno sono stati realizzati presso il campo di rugby ed altri ve ne sono in programma presso la
struttura del tennis e presso la struttura del calcio.
Obiettivi gestionali collegati:
PEG 2009:
“Miglioramento modalità organizzativa dei servizi sportivi” (assegnato al dott. Filippo Toscano).
PEG 2010:
“Palestre scolastiche. Organizzazione sistema di monitoraggio dei servizi resi per il funzionamento degli impianti e delle modalità d'uso degli stessi
da parte dei soggetti fruitori titolari di concessione d'uso temporaneo” (assegnato al dott. Filippo Toscano),
“Manutenzione straordinaria adeguamento norme e agibilità impianti sportivi minori” (assegnato all’arch. Claudio Bugatto).
Opere pubbliche di Peg collegate: nelle tabelle che seguono se l’anno indicato è inferiore o uguale al 2009 è quello di effettivo compimento della
fase, altrimenti è previsionale. In grassetto sono riportate le fasi che hanno interessato l’attuale mandato.
OPERE ASSEGNATE ALL’ING. LUIGI FANTINI
IMPIANTO SPORTIVO PER LA SCHERMA E LA GINNASTICA
PALESTRA VECCHIATO E AUDITORIUM MENOSSI : LAVORI DI
MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI AUSILIARI
CAMPI DA TENNIS DI VIA DEL MAGLIO: RIFACIMENTO
IMPIANTO RISCALDAMENTO, POTENZIAMENTO
ILLUMINAZIONE E RECINZIONE

Progetto
Progetto Progetto Indizione Aggiudic Consegna
Fine lavori Collaudo
Preliminare definitivo esecutivo Gara
azione lavori
2005

2007

2008

2008

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2010

2010
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2010

2010

OPERE ASSEGNATE ALL’ING. LUIGI FANTINI
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DEGLI
SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO DI VIA VALENTE
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI
RISCALDAMENTO DEL PIANO VASCA DELLA PISCINA DI VIA
AMPEZZO
AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO
V.LE DELLO SPORT

Progetto
Progetto Progetto Indizione Aggiudic Consegna
Fine lavori Collaudo
Preliminare definitivo esecutivo Gara
azione lavori
2007

2008

2008

2008

2008

2009

2009

2009

2009

2009

IMPIANTO SPORTIVO DI PADERNO: MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SERRAMENTI, IMPIANTI E SISTEMAZIONI
ESTERNE DELL'AREA DELLA PALAZZINA DEL TENNIS IN VIA
DEL MAGLIO
CAMPI TENNIS PADERNO : MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ADEGUAMENTO SPOGLIATOI E C.P.I. DELLA C.T.*
LAVORI DI ADEGUAMENTO AI D.M. 06.06.2005 "DECRETO
PISANU" DELLO STADIO FRIULI: RECINZIONE ESTERNA AREA
RISERVATA

Progetto Progetto
definitivo esecutivo

2004

2008

2010

2010

2010

2009

2010

2009

2009

2010

2010
2009
2006

2006

2006

2006

2008

2009

2009

2010

2003

2007

2007

2008

2008

2009

2010

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2009

2009

2010

2010

2009

2010

2009

280

Fine lavori Collaudo

2010

2005

2003

Indizione Aggiudica Consegna
Gara
zione
lavori

CERTIFICATO IDONEITA' STATICA STADIO FRIULI*
LAVORI INERENTI OTTENIMENTO AGIBILITA' IMPIANTO
SPORTIVO DI RUGBY DI VIA DEL MAGLIO*

2010

2010

Progetto
OPERE ASSEGNATE ALL’ARCH. CLAUDIO BUGATTO
Preliminare
PALASPORT CARNERA: RISTRUTTURAZIONE E OTTENIMENTO
2006
CPI*
STADIO FRIULI: RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORME
2004
OTTENIMENTO CPI E AGIBILITA' CPVLPS*
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO AREA SPORTIVA E
2008
BOCCIODROMO DI CUSSIGNACCO*
IMPIANTO SPORTIVO DAL DAN - GESTIONE FIDAL RIFACIMENTO PISTA DI ATLETICA E MIGLIORAMENTI
2009
FUNZIONALI*
IMPIANTO SPORTIVO DI VIA BARCIS - MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA
NUOVO BOCCIODROMO IN LOCALITA' CUSSIGNACCO*

2009

2009

2009

2009

OPERE ASSEGNATE ALL’ARCH. CLAUDIO BUGATTO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO NORME E
AGIBILITA' IMPIANTI SPORTIVI MINORI
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE
INCENDI/AGIBILITA' IMPIANTO SPORTIVO DI VIA LAIPACCO
SOSTITUZIONE VALVOLA PER ADDOLCITORE ESISTENTE
PRESSO IMPIANTO SPORTIVO CIRCOSCRIZIONALE DI VIA
BARIGLARIA

Progetto
Preliminare

Progetto Progetto
definitivo esecutivo

2010

2010

*assegnata all’ing. Luigi Fantini nel 2010
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2010

Indizione Aggiudica Consegna
Gara
zione
lavori

Fine lavori Collaudo

2010
2009

2010

2010

2009

2010

2010

Progetto "Valorizzazione impianti sportivi"
Spesa corrente suddivisa per interventi
Anni 2009-2013
3.500.000,00

3.000.000,00

2.500.000,00

2009

2.000.000,00

2010
2011
2012
2013

1.500.000,00

1.000.000,00

500.000,00

INTERVENTO 1 PERSONALE

INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI
CONSUMO E/O MATERIE

INTERVENTO 3 PRESTAZIONI SERVIZI

INTERVENTO 4 UTILIZZO DI BENI DI
TERZI

INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 INTERESSI PASSIVI E
ONERI FINANZIARI

INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 8 - ONERI
STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE

2009

445.500,00

58.500,00

2.949.238,00

5.050,00

322.500,00

2010

617.810,00

49.020,00

2.860.976,00

6.379,00

342.800,00

1.103.000,00

7.500,00

193.776,00

1.011.300,00

21.370,00

2011

580.400,00

60.300,00

2.635.328,00

7.000,00

-

410.000,00

1.164.200,00

18.600,00

2012

580.400,00

60.300,00

2.549.466,00

-

7.000,00

601.150,00

1.090.100,00

18.600,00

2013

580.400,00

60.300,00

2.549.466,00

-

7.000,00

601.150,00

1.016.700,00

18.600,00

-
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Progetto 13.2 Diffusione attività sportiva
Assessori di riferimento:
FRANZIL sig. Kristian (Assessore all'Istruzione e Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero, Lingue minoritarie, Diritti di cittadinanza).
Piani collegati:
Non ci sono Piani collegati all’argomento in oggetto.
Obiettivo: sostenere lo sport dilettantistico, promuovere la diffusione della pratica sportiva tra i bambini per la funzione pedagogica e di crescita
fisica e sociale dello sport, promozione dello sport e riconoscimento delle eccellenze cittadine.
Azioni: incentivazione della costituzione di reti organizzative tra le ASD della città per favorire la cooperazione fra le stesse allo scopo di rendere
più accessibile ed economica la pratica sportiva. A tal fine verrà verificata anche la possibilità di variazione delle tariffe e, conseguentemente, delle
concessioni d’uso degli impianti stessi, per garantirne la massima fruibilità ai cittadini. Sarà promossa la fruizione e diffusione di servizi di medicina
dello sport in favore degli atleti dilettanti. Si provvederà all’aggiornamento della Carta dei Diritti delle Bambine e dei Bambini che fanno sport, con
il coinvolgimento del CCR. Infine saranno realizzati i grandi eventi sportivi ormai consolidati. Le manifestazioni sportive tradizionalmente presenti
saranno rafforzate e si prevede inoltre di prendere contatto, anche attraverso le Federazioni, con i circuiti nazionali ed internazionali per l’attrazione
di nuovi eventi a Udine.
Stato avanzamento obiettivi: nel giugno 2009, sulla scia della soddisfacente gestione in fase sperimentale di alcuni impianti calcistici,
l’Amministrazione ha ritenuto di procedere nell’arco di un triennio ed in modo graduale all’affidamento della concessione in uso e gestione di tutti
gli impianti sportivi calcistici di interesse circoscrizionale. Nel 2010, la formula gestionale è stata estesa con riguardo al campo di calcio “G.
Centazzo” di via Joppi-via della Roggia; gli Uffici competenti stanno espletando ora l’istruttoria procedimentale propedeutica all’assegnazione in
gestione di un’ulteriore struttura sportiva nell’autunno 2010.
L’Amministrazione prosegue il sostegno e la valorizzazione della funzione sociale ed educativa dello sport attraverso la concessione del patrocinio
e/o della collaborazione del Comune (n. 56 manifestazioni sportive) nonchè la distribuzione di premi di rappresentanza a Enti ed Associazioni, in
occasione delle diverse iniziative sportive.
La “Maratonina Città di Udine” è giunta alla sua 11^ edizione, diventata un appuntamento di rilevanza nazionale che vanta una nutrita
partecipazione di atleti di varie nazionalità; ad essa si affianca l'ormai storica iniziativa del Rally delle Alpi orientali.
La città di Udine nel corso del 2010, accanto al panorama delle manifestazioni sportive tradizionalmente organizzate sul territorio comunale ha
ospitato la tappa di arrivo del “Giro ciclistico della Regione Friuli Venezia Giulia”.
Nel corso del 2009 si sono realizzate una serie di manifestazioni, iniziative ed eventi a carattere sportivo allo scopo di valorizzare la città di Udine e
la sua immagine sportiva nel Friuli, in Italia e nel mondo: allestimento di punti accoglienza per le tifoserie straniere in occasione della disputa delle
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partite di coppa UEFA dell’Udinese Calcio, campionato intercontinentale di pugilato W.B.A. professionisti – pesi superleggeri presso il Palasport
“Carnera” - , tappa cittadina della Gazzetta Run, Test Match di rugby “Italia-Sudafrica” disputatosi presso lo stadio Friuli.
Prosegue l’assegnazione dei premi “Udine Campione” e “Allori sportivi”, allo scopo di premiare atleti, dirigenti, tecnici e società che abbiano dato
lustro allo sport cittadino e friulano, anche attraverso la diffusione dei valori propri dello sport, della convivenza e della solidarietà.
Il 2010 ha visto la nascita della Polisportiva Udinese, un’agenzia unica in grado di coordinare alcuni servizi in comune e soprattutto di gestire le
sponsorizzazioni del sistema sportivo udinese. E’ stato quindi avviato il progetto di sviluppo strategico che coinvolge le principali società
sportive:Udinese calcio, Snaidero, Libertas sporting club basket, Rugby Udine, PAV Udine volley, Ice Hockey Aquile FVG.
Obiettivi gestionali collegati:
PEG 2009:
“Valorizzazione delle iniziative sportive di interesse cittadino” (assegnato al dott. Filippo Toscano).
PEG 2010:
“Erogazione contributi per attività continuative e contributi per iniziative ad hoc mediante Avvisi Pubblici in attuazione deliberazione giuntale n.
261 del 4.8.2009(nuova procedura) - Sport (assegnato al dott. Filippo Toscano).
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Progetto "Diffusione attività sportiva"
Spesa corrente suddivisa per interventi
Anni 2009-2013
300.000,00

250.000,00

200.000,00

2009
2010
2011

150.000,00

2012
2013

100.000,00

50.000,00

INTERVENTO 1 PERSONALE

INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI
CONSUMO E/O MATERIE

INTERVENTO 3 PRESTAZIONI SERVIZI

INTERVENTO 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI

INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 INTERESSI PASSIVI E
ONERI FINANZIARI

INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE

2009

187.900,00

9.000,00

21.000,00

-

250.000,00

-

8.700,00

-

2010

185.100,00

1.500,00

3.000,00

-

154.670,00

-

9.040,00

-

2011

184.500,00

4.500,00

3.000,00

-

200.000,00

-

6.300,00

-

2012

184.500,00

7.500,00

3.000,00

-

200.000,00

-

6.300,00

-

2013

184.500,00

7.500,00

3.000,00

-

150.000,00

-

6.300,00

-
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INTERVENTO 8 - ONERI
STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE
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