COMUNE DI LOMAGNA
Provincia di Lecco

Consulta Comunale dello Sport, Tempo Libero e Giovani

VERBALE del 29 giugno 2021
Elenco componenti in carica

Componenti per le
associazioni

Presenti

Gruppo consiliare
“Uniti per Lomagna”

Alberto BONANOMI

X

Michele CAROZZI

X

Ilaria COMI (Segretaria)

X

VVSport

Iris DI NARDI

Roberto FORMENTI
(Presidente)
GSO

X

Marco ROGERI

X
X

Fabio SALA

X
X

Luca SCOTTI
Gruppo consiliare
“Impegno Civico per Lomagna”

Assenti
non
giust.

X

Alessandro ROVELLI
(Vicepresidente)
Inter Club Lomagna

Assenti
giust.

Cesare VERTEMATI

X

Elenco presenti su invito della Consulta
Stefania CASTURA’ – Consigliere della Giunta con delega allo Sport

Ordine del giorno
1. Pianificazione attività;
2. Aggiornamento sul centro sportivo comunale;
3. Varie ed eventuali;
La seduta ha inizio alle ore 21:10 presso la sala consiliare di via F.lli Kennedy, n. 20 ed in
diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Lomagna.
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1. Pianificazione attività
Viene discussa la possibilità di organizzare degli eventi, in conformità con le normative Covid vigenti.
Viene proposta l’organizzazione di giochi/attività da organizzarsi durante la settimana della
festa del paese. Le attività verranno effettuate in squadre, organizzate sulla base dei rioni
storici del paese.
La consulta si impegna ad approfondire il tema e proporrà una consulta ad hoc per discuterne i dettagli della possibile realizzazione.
Inoltre, viene discussa l’eventualità di organizzare, come negli ultimi anni, la gara di barbecue, in conformità con le direttive della Federazione Nazionale di BBQ.
In accordo con tutti i membri, si terrà una seduta di consulta nel mese di luglio per capire
la fattibilità degli eventi sopraelencati.

2. Aggiornamento sul centro sportivo comunale
La consulta si riunisce di comune accordo per chiedere informazioni in merito al bando di
gara pubblicato dal Comune di Lomagna per l’affidamento del centro sportivo di via Carducci.
Nella seduta precedente si è discusso in merito alla bozza della gara e della convenzione.
La gara d’appalto è stata conclusa il giorno 30/06/2021 con la firma della convenzione da
parte dell’associazione Sport City SSD e approvato dalla giunta comunale il 10/06/2021.
La convenzione firmata dalle parti prevede:
• Entro i primi 4 mesi: lavori per la sostituzione della pompa di calore del centro;
manutenzione della palazzina esistente; manutenzione dei campi da tennis (terra
e sintetico); il ripristino e la manutenzione delle parti pavimentate di competenza
del centro e la sistemazione dei lampioni.
• Entro 24 mesi: il rifacimento del campo coperto e la relativa impiantistica; demolizione degli spogliatoi esistenti e la costruzione di altri a servizio del centro; altri
lavori volti al miglioramento della struttura.
La decorrenza dei termini viene calcolata dalla data di firma del contratto di stipula.
La consulta chiede chiarimenti in merito a eventuali penali da applicare in caso di inadempienza dell’appaltatore nei termini previsti dalla convenzione. Riguardo questo punto, si fa
riferimento al bando di gara pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito
del Comune di Lomagna.
La consulta, inoltre, propone un incontro con la Sport City SSD per la presentazione del
progetto da loro proposto per il Centro Sportivo di via Carducci.
L’unanimità dei membri propone che questo dibattito possa avvenire attraverso una consulta aperta, di modo che i cittadini possano prendervi parte e informarsi in merito a quanto
detto. Il presidente della consulta prenderà contatti con la società per capire la loro disponibilità.
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3. Varie ed eventuali
Fabio Sala, rappresentate dell’Inter Club Lomagna, chiede delucidazioni in merito ai criteri
utilizzati per elargire i contributi per le società sportive del paese e a chi sono state elargite.
L’assessore con delega allo Sport, Stefania Casturà, spiega che i contributi sono stati elargiti
alle associazioni, che ne hanno fatto richiesta. I criteri utilizzati sono stati la storicità delle
associazioni ed il loro impegno che hanno sempre avuto all’interno della comunità di Lomagna.

Alle ore 22:30 si chiudono i lavori della Consulta.

Il Presidente

La Segretaria

Roberto Formenti

Ilaria Comi

3/3
– Consulta dello Sport, Tempo Libero e Giovani –
Martedì, 29 giugno 2021

