PROGRAMMA N. 13: CITTÀ DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO
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PROGETTO 13.1 VALORIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2013-2015
Titolo obiettivo 1: Palasport “M. Benedetti” – concessione in gestione della struttura sportiva
Descrizione: Affidamento della gestione dei servizi di custodia attiva per un biennio sportivo, previa attivazione di procedura ad evidenza pubblica,
ristretta alle Associazioni Sportive Dilettantistiche effettivamente interessate alla realizzazione di un progetto di valorizzazione dell’impianto,
nell’ambito di un rapporto contrattuale in cui il corrispettivo dovuto al soggetto affidatario sia costituito dai soli proventi derivanti dallo
sfruttamento delle attività di ristoro e dalla possibilità di gestire servizi collaterali utili alle società sportive utilizzatrici dell’impianto. Il progetto
dovrà essere necessariamente composto da un progetto tecnico di riallestimento del punto bar (interamente a cura del concessionario), una relazione
illustrativa di tutti i servizi collaterali che si intendono attivare oltre al bar per valorizzare l’impianto sportivo ed un quadro economico previsionale
analitico dei costi e dei ricavi annuali derivanti dalla gestione dei suddetti servizi.
Indicatori:
Descrizione
Avvio della procedura ad evidenza pubblica per la
concessione in gestione ed uso dell’impianto sportivo

Valore obiettivo (target)
ON

Anno di
riferimento
2014

Motivazione delle scelte:
Riqualificare l’impianto
Attività da svolgere nel 2014:
Conclusione della procedura di affidamento della concessione in gestione ed uso ed avvio della nuova modalità di gestione.
Attività da svolgere nel 2015:
- Verificare l’attuazione di quanto previsto in sede di affidamento della concessione e verifica del gradimento da parte dell’utenza del nuovo assetto
gestionale e valutazione risultati
- Valutazione risultati costituzione sperimentale Associazione ad hoc
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Titolo obiettivo 2: Bocciodromo di Cussignacco
Descrizione: Verifica dell’andamento della gestione risultante dalla concessione d'uso e gestione del nuovo impianto sportivo "Bocciodromo" di
Cussignacco.
Indicatori:
Descrizione

Valore obiettivo (target)

Gestione rapporto concessorio

ON

Anno di
riferimento
2013

Motivazione delle scelte:
Presidiare il nuovo punto di erogazione di servizi sportivi
Attività da svolgere nel 2013:
- Verifica dell’andamento della gestione, compresi gli impegni relativi all’impianto delle attività collaterali ivi esercitabili (servizio bar, punto
ristoro, area giochi da tavolo, servizi pubblicitari, concessione auditorium)
Attività da svolgere nel 2014:
- Verifica complessiva dell’andamento della gestione, in particolare nella fase finale del rapporto concessorio; valutazione delle formule gestionali
proponibili per il nuovo rapporto
Titolo obiettivo 3: Ulteriori concessioni in gestione degli impianti calcistici circoscrizionali
Descrizione: Estensione, in conformità alle previsioni regolamentari, dell'affidamento della concessione in gestione ad associazioni sportive
dilettantistiche dei campi di calcio circoscrizionali (n. 2 strutture sportive viale dello Sport e via Pradamano -“Clocchiatti”).
Indicatori:
Descrizione
Adozione della determinazione di affidamento della
concessione in uso e gestione

Valore obiettivo (target)

Anno di
riferimento

ON

2013

Motivazione delle scelte:
Ottimizzare l’utilizzo degli impianti minori in termini di fruibilità e di costi di gestione.
228

Attività da svolgere nel 2013
Avvio e completamento delle procedure di affidamento della concessione in gestione ad associazioni sportive dilettantistiche dei campi di calcio
circoscrizionali di via dello Sport e via Pradamano –Clocchiatti.
Attività da svolgere nel 2014 e 2015:
Verifica complessiva dell’andamento della gestione, in particolare nella fase finale del rapporto concessorio; valutazione delle formule gestionali
proponibili per il nuovo rapporto.
Titolo obiettivo 4: Valorizzazione impianti sportivi
Descrizione: Attuazione di opere pubbliche per l’ottenimento dell’agibilità, l’adeguamento normativo e la funzionalità degli impianti sportivi
minori. Gli interventi riguarderanno: l’impianto di via Barcis con lavori di ampliamento ed adeguamento degli spogliatoi e la realizzazione di nuove
tribune. Per l’impianto sportivo di via Pradamano è prevista la realizzazione di nuovi spogliatoi e la sistemazione delle aree per il pubblico.
Interventi di adeguamento e miglioramento funzionale riguarderanno anche impianti sportivi di via della Roggia, di Laipacco e di via Cormor
Basso.
Motivazione delle scelte:
L’adeguamento alle norme, il mantenimento del patrimonio comunale e il miglioramento funzionale sono i punti fondamentali che reggono gli
investimenti sugli impianti sportivi minori.
Attività da svolgere nel 2013:
Impianto sportivo di via Pradamano:
Avvio lavori realizzazione nuovi spogliatoi e adeguamento normativo impianto sportivo.
Impianto sportivo di via Barcis
Avvio dei lavori di manutenzione straordinaria e di ampliamento spogliatoi e realizzazione delle nuove tribune prefabbricate;
Impianto sportivo di via Cormor Basso
Avvio Progettazione lavori di Adeguamento e manutenzione straordinaria spogliatoi e servizi.
Attività da svolgere nel 2014:
Impianto sportivo di via Barcis
Completamento dei lavori di manutenzione straordinaria e di ampliamento spogliatoi,
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Attività da svolgere nel 2015:
Impianto sportivo di via Barcis
Verrà realizzato l’impianto fotovoltaico a servizio degli spogliatoi.
Impianto sportivo di via della Roggia
Progettazione ed avvio lavori impianto fotovoltaico, adeguamento tribune e sistemazione area allenamento.
Impianto sportivo di Laipacco – palestra “Deledda”
Progettazione Manutenzione straordinaria palestra (copertura, facciate, tinteggi e impianto fotovoltaico)
Area sportiva di Cussignacco
Progettazione ed avvio lavori Sistemazione area esterna ex tennis.
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
Nel triennio 2013/15 l’Amministrazione Comunale proseguirà nella realizzazione del programma di valorizzazione e gestione partecipata degli
impianti sportivi mediante le seguenti azioni:
Polo Atletico Udinese: estensione, già prevista nella concessione 2012 – 2014, del nuovo rapporto di concessione d’uso e gestione del complesso
sportivo in un quadro di rinnovamento strutturale dell’impianto outdoor e di ulteriori interventi atti a migliorare la qualificazione sportiva e
ricreativa del complesso stesso;
Complesso rugbistico Rugby Stadium: nuovo rapporto concessorio d’uso e gestione del complesso, mediante convenzione di durata triennale da
attivare dal 2013;
Stadio Friuli: gestione da parte della società sportiva Udinese Calcio S.p.A. della convenzione quinquennale 2010-2015;
Nuovo impianto sportivo per la scherma e la ginnastica: verifica dell’andamento della primissima fase di gestione dell’impianto in base alla
convenzione con l’A.S.U.
Impianti natatori di via Ampezzo e via Pradamano: proseguiranno le attività ordinarie connesse all’offerta di spazi e servizi natatori, con esclusione,
relativamente alla piscina interna di via Ampezzo, dei periodi temporali coincidenti con l’esecuzione delle previste opere di ristrutturazione degli
impianti tecnologici e la manutenzione straordinaria del terrazzo della Galleria d’Arte Moderna, che costituisce la copertura della vasca, così come
parallelamente proseguirà lo studio di una più razionale suddivisione di orari tra associazioni e pubblico individuale e l’attività preparatoria e di
verifica dei presupposti necessari per l’avvio delle procedure inerenti alla concessione in gestione dell’impianto del Palamostre
Si continuerà a perseguire l’obiettivo di garantire il più ampio livello di apertura degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche.
Proseguirà inoltre l’attività consistente nel costante rinnovo del parco attrezzature sportive in dotazione ai diversi impianti e palestre.
Saranno assicurate le attività usualmente svolte in funzione del rilascio delle concessioni d’uso temporaneo degli impianti a enti, associazioni e
società sportive, e del controllo periodico dell’osservanza dei relativi obblighi.
Si continuerà a valorizzare i grandi impianti cittadini nella loro destinazione ulteriore a strutture ricettive di eventi spettacolari di risonanza
nazionale ed internazionale.
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Indicatori di impatto:
Piscine

Valore obiettivo
(Target) 2013

Valore obiettivo
(Target) 2014

Valore obiettivo
(Target) 2015

50

50

50

VIA PRADAMANO
n. ingressi
n. ore effettive utilizzo corsie secondo
concessioni

10.000
6.000

10.000
6.000

10.000
6.000

VIA AMPEZZO
n. ingressi
n. ore effettive utilizzo corsie secondo
concessioni

45.000
6.000

55.000
10.000

55.000
10.000

30

30

30

85%

85%

85%

165

165

165

70%

70%

70%

Indicatore
PISCINE VIA AMPEZZO E VIA
PRADAMANO
n. Concessioni temporanee

Efficacia

VIA PRADAMANO
media giornaliera ingressi individuali
% ore di utilizzo corsie secondo concessioni
rispetto a ore potenziali secondo calendario
VIA AMPEZZO
media giornaliera ingressi individuali
% ore di utilizzo corsie secondo concessioni
rispetto a ore potenziali secondo calendario
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Carta dei Servizi Piscine Indicatore

Qualità

Pulizie: Numero passaggi in
spogliatoio
N. assistenti bagnanti impianti
coperti di via Ampezzo, di via
Pradamano:
N. assistenti bagnanti impianto
scoperto olimpionico via
Ampezzo:
Ore settimanali di apertura al
pubblico individuale Via
Ampezzo inverno
Ore settimanali di apertura al
pubblico individuale Via
Ampezzo estate
Ore settimanali di apertura al
pubblico individuale Via
Pradamano inverno
Ore settimanali di apertura al
pubblico individuale Via
Pradamano estate

Valore obiettivo (Target) 2013
Minimo 5 al gg.
Minimo n.1

Minimo n. 2

>=50

>=50

>=30

>=28

Rilascio concessioni in uso
temporaneo corsie

Entro 31 maggio (stagione
estiva), entro 31 agosto
stagione invernale), entro 20
gg. dal ricevimento istanza al
Protocollo per istanze periodi
brevi (atto disciplina dei
procedimenti amministrativi)

Impianti sportivi

Indicatore

Valore
Valore
Valore
obiettivo
obiettivo
obiettivo
(Target) 2013 (Target) 2014 (Target) 2015

Efficacia

N. concessioni temporanee

140

140
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140

Palazzetto dello sport
Benedetti

Indicatore
N. ore utilizzo società

Valore
Valore
Valore
obiettivo
obiettivo
obiettivo
(Target) 2013 (Target) 2014 (Target) 2015
7.200

7.200

7.200

13

14

15

53%

53%

53%

Efficacia
N. concessionari
Efficienza

% ore utilizzo Società rispetto ore
apertura totale

OPERE PUBBLICHE
Impianti sportivi
In riferimento agli impianti sportivi principali l’attività riguarderà:
1) i lavori presso il Palasport “Primo Carnera”, iniziati nel 2012, che si concluderanno nel 2013;
2) lo Stadio “Friuli” nel 2013 vedrà completati i lavori per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi inoltre verrà ristrutturato a
seguito della gara per il conferimento del diritto di superficie, per la gestione e ristrutturazione dell'impianto sportivo;
3) i lavori di manutenzione straordinaria delle palazzine spogliatoi/servizi funzionali dell’impianto per l’atletica “Dal Dan” verranno iniziati
entro il 2013; verranno in oltre posti in essere gli interventi utili all’ottenimento dell’agibilità CPVLPS.
4) nel Polo atletico Udinese – campi da tennis troverà attuazione la ristrutturazione della palazzina del tennis, i cui lavori, terminati nel 2008,
sono oggetto di contenzioso con l’impresa esecutrice;
5) nel Polo Atletico Udinese - campo di rugby - entro il 2013 verrà realizzato il sistema di illuminazione del campo da gioco, che permetterà di
utilizzare il campo per l’allenamento anche nelle ore serali;
6) nel Polo Atletico Udinese - campo di calcio - entro il 2013 verrà eseguito l’intervento di manutenzione straordinaria dell’illuminazione del
campo, attraverso la riorganizzazione funzionale delle linee dell’impianto, ora in commistione con quelle del campo di rugby e verrà
eseguito l’intervento di messa in sicurezza, con sostituzione integrale, della recinzione del lato Ovest del campo da gioco.
7) nel Polo Atletico Udinese -impianto per l’atletica “Dal Dan”- l’acquisto delle attrezzature sportive, verrà omologato per le gare nazionali ed
internazionali.;
8) Palasport Benedetti; rendicontazione smaltimento amianto;
9) Bocciodromo Cussignacco; modifica sistema naturale di illuminamento:
10) Impianto viale dello Sport; completamento e messa in esercizio nuova palazzina spogliatoi, nuovi magazzini e strutture accessorie e
ottenimento certificato agibilità CCVLPS
11) Impianto sportivo di viale dello Sport; attivazione procedura costruzione tribune coperte
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Per gli impianti sportivi minori prosegue l’attività finalizzata all’adeguamento alle norme sugli impianti sportivi, ad interventi di manutenzione
straordinaria ed a miglioramenti funzionali al fine di aumentare la qualità e la flessibilità di utilizzo visto il ruolo che simili impianti svolgono nel
territorio comunale.
Piscine
Nel 2013 verranno conclusi, con conseguente riapertura dell’impianto al pubblico, i lavori di ristrutturazione della piscina interna di via Ampezzo
che dovranno chiudersi nel 2013 e che vedranno il rifacimento della vasca, dell’impianto idrico di alimentazione, adeguamenti antincendio, nonchè
l’adeguamento funzionale dei servizi igienici/docce del blocco spogliatoi femminile. Nel 2013 verrà inoltre avviato e concluso l’intervento di
manutenzione straordinaria della copertura della piscina interna, terrazzo della Gamud; questi ultimi lavori verranno eseguiti nel corso dell’estate, a
piscina interna chiusa, allo scopo di non interferire con le attività programmate per l’utenza.
Inoltre è stato approvato lo studio di fattibilità per la realizzazione, a carico dei privati su area pubblica, di una nuova piscina nella zona est della
città, da 25 metri.
Elenco opere pubbliche correlate al progetto che troveranno completa o parziale attuazione nel corso del triennio 2013-2015
Alette frangisole per Bocciodromo
Ampliamento e riqualificazione impianto sportivo v.le dello Sport
Area sportiva di Cussignacco – via Padova: sistemazione area ex tennis
Illuminazione campo rugby
Impianto sportivo di via Pradamano - ristrutturazione e adeguamento
Impianto sportivo Laipacco:manutenzione straordinaria palestra Ezio Cernich
Impianto sportivo v.le dello Sport: tribune
Impianto sportivo via Barcis: impianto fotovoltaico
Impianto sportivo via Barcis: nuove tribune
Impianto sportivo via Cormor Basso: adeguamento e manutenzione straordinaria spogliatoi
Impianto via della Roggia: fotovoltaico
Impianto via della Roggia: manutenzione straordinaria tribune
Impianto via della Roggia: nuova zona allenamento e servizi con demolizione fabbricato
Impianto via Friuli: nuove tribune e recinzioni
Interventi di manutenzione straordinaria impianti sportivi
Interventi manutenzione straordinaria piscine
Manutenzione straordinaria adeguamento norme e agibilità impianti sportivi minori
Manutenzione straordinaria finalizata all'agibilità CPVLPS impianto sportivo Dal Dan
Manutenzione straordinaria impianto sportivo per il tennis di Paderno (ripristino locali docce e spogliatoi)
Manutenzione straordinaria piscina di via Ampezzo
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Manutenzione straordinaria piscina via Pradamano
Manutenzioni impianti sportivi (correlate a perfezionamento concessione diritto superficie Stadio)
Migliorie Stadio Friuli
Palasport Carnera: ristrutturazione e ottenimento CPI
Realizzazione palestra di roccia
Realizzazione zona servizi presso complesso sportivo del Cormor Basso
Ristrutturazione piscina interna di via Ampezzo: trattamento acque e impianti tecnologici
Sistemazione e adeguamento impianto sportivo di via Barcis
Stadio Friuli: ristrutturazione e adeguamento norme ottenimento CPI e agibilità CPVLPS
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PROGETTO 13.2 DIFFUSIONE ATTIVITA’ SPORTIVA
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
La città di Udine nel prossimo triennio, accanto al panorama delle manifestazioni sportive tradizionalmente organizzate dalle associazioni sul
territorio comunale (ad esempio la “Maratonina Città di Udine”, “Rally delle Alpi orientali”, “Udinbike”, …), le quali andranno opportunamente
consolidate, promosse e rafforzate, mirerà, anche attraverso le Federazioni e tramite contatti con i circuiti nazionali ed internazionali, ad attrarre
nuovi eventi, anche di notevole rilevanza compatibilmente con le risorse disponibili.
Continueranno ad organizzarsi iniziative finalizzate a valorizzare la funzione sociale ed educativa dello sport in armonia con le politiche giovanili e
scolastiche dell’Amministrazione Comunale e in sinergia con le istanze e le iniziative dalla società civile e dall’associazionismo sportivo.
L’Amministrazione comunale proseguirà nell’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. Organizzerà inoltre altre importanti iniziative per la valorizzazione e promozione dello sport in ambito locale.
Verrà incentivata la promozione dello sport dilettantistico e la diffusione della pratica sportiva, in particolare attraverso l’erogazione di contributi
convenzionati per la realizzazione di progetti pluriennali a contenuto sportivo (“Maratonina Città di Udine ed eventi collaterali”, “Giro podistico
Città di Udine ed eventi collaterali”, “Udine, città della salute: Movimento, Gioco e Sport per tutti”)
Indicatori di impatto:
Erogazione contributi,
patrocini e
collaborazioni

Indicatore
N. contributi concessi

Valore
obiettivo
(Target) 2013
3

Efficacia
N. Patrocini e collaborazioni

50
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 13
CITTA' DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO
ENTRATE
Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
•
•
•
•
•
•
•

STATO
REGIONE
PROVINCIA
UNIONE EUROPEA
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI
DI PREVIDENZA
ALTRI INDEBITAMENTI (1)
ALTRE ENTRATE

1.627.890,00
37.235,00

Risorse correnti: vedi leggi a materia
1.627.890,00 relative a trasferimenti di carattere
37.235,00 consolidato

150.000,00

450.000,00
430.914,00

417.444,00

527.444,00

2.546.039,00

2.082.569,00

2.342.569,00

840.000,00

1.025.000,00

1.040.000,00

840.000,00

1.025.000,00

1.040.000,00

2.673.316,00

2.482.806,00

2.414.666,00

TOTALE (C)

2.673.316,00

2.482.806,00

2.414.666,00

TOTALE GENERALE (A+B+C)

6.059.355,00

5.590.375,00

5.797.235,00

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

(1):

1.627.890,00
37.235,00

Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 13
CITTA' DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO
IMPIEGHI
ANNO 2013
Spesa corrente
Consolidata

TITOLO I e II

Di sviluppo

ANNO 2014

Spesa per
investimento

Entità

% su

Entità

% su

Entità

% su

(a)

tot.

(b)

tot.

(c)

tot.

5.334.515,00 88,04%

0,00

V.%
sul
totale
Totale (a+b+c)
spese
finali
Tit.I e II

0,00% 724.840,00 11,96% 6.059.355,00

3,74%

Spesa corrente
Consolidata

Di sviluppo

ANNO 2015

Spesa per
investimento

Entità

% su

Entità

% su

Entità

% su

(a)

tot.

(b)

tot.

(c)

tot.

5.255.925,00 94,02%

0,00
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Spesa corrente

0,00% 334.450,00 5,98%

Totale
(a+b+c)

5.590.375,00

V.% sul
totale
spese
finali
Tit.I e II

3,94%

Consolidata

Di sviluppo

Spesa per
investimento

Entità

% su

Entità

% su

Entità

(a)

tot.

(b)

tot.

(c)

5.202.785,00

89,75%

0,00

V.% sul
totale
Totale (a+b+c) spese
finali
% su
Tit.I e II
tot.

0,00% 594.450,00 10,25% 5.797.235,00

3,89%

