Missione 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Programma 01: Sport e tempo libero
Obiettivo strategico 7.2: Valorizzazione degli impianti sportivi
Obiettivo operativo 7.2.1: Valorizzazione degli impianti sportivi
Coerenza con le opportunità della programmazione europea: Erasmus+, Diritti e valori
Attività da svolgere nel 2021:
Verranno ultimati i lavori finalizzati all'ottenimento dell'agibilità di pubblico spettacolo e al miglioramento funzionale degli impianti sportivi di
via della Roggia e di via Barcis.
Inizieranno i lavori riguardanti la realizzazione del nuovo chiosco e l'ottenimento dell'agibilità di pubblico spettacolo dell'impianto sportivo di
via Friuli.
Verrà avviata la procedura di ampliamento e riqualificazione dell’impianto sportivo di via Valente con l’acquisizione di parte del terreno
privato ricadente nell’area sportiva di quartiere prevista dal PRGC.
Verrà avviata la progettazione del nuovo impianto sportivo dedicato all'arrampicata (palestra di roccia) e quella relativa a due campi di
paddle da realizzare presso l'impianto tennistico di via del Maglio.
Nell'ottica della riqualificazione delle strutture sportive di quartiere verrà avviata la progettazione per il recupero e del “Campo Federale”
inutilizzato da oltre un decennio; la riqualificazione sarà coordinata con l'intervento di miglioramento funzionale dell'impianto sportivo di via
Basiliano.
Impianti sportivi: predisposizione atti ed espletamento gare d’appalto per l’affidamento dei servizi di conduzione degli impianti di via
Ampezzo e via Pradamano e delle concessioni in uso e gestione di altre strutture sportive in scadenza.
Si prevede l’estensione del servizio di addetti all’impianto natatorio di via Ampezzo, in vista del pensionamento di diverse unità di personale
degli impianti sportivi e del permanere di esigenze presso altri impianti/strutture comunali.
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Piscine, Palasport Carnera, Palestre scolastiche e altri impianti a gestione diretta: prosecuzione attività necessarie a garantire il regolare
funzionamento ed uso pubblico degli impianti con l’obiettivo di garantire il più ampio livello di apertura degli impianti e al tempo stesso
contenere i costi, nel rispetto altresì della vigente normativa in materia di contrasto e contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid19.
Grandi impianti in concessione di uso e gestione a terzi (Palazzetto dello Sport Benedetti, Polo Atletico Udinese, Bocciodromo, complesso
tennistico, complesso rugbistico): prosecuzione delle attività amministrative relative al rapporto con i concessionari in uso e gestione.
Verrà effettuato un approfondimento sull'opportunità di consentire attività sportiva nelle piazze.
Attività svolta al 31/07:
L’esame dei modelli di gestione in essere di uno o più impianti sportivi comunali si è svolta con l’acquisizione documentale che ha riguardato
4 città sulle 6 campione, seguiranno ulteriori ricerche documentali e le valutazioni del caso.
Le piscine coperte di via Ampezzo e via Pradamano sono rimaste chiuse durante la stagione invernale 2020/2021 a decorrere dal 26/10/2020
fino al 31/05/2021. I servizi di conduzione appaltati sono stati pertanto sospesi.
Il 31 maggio, facendo seguito a decisione giuntale n. 98 dell’11 maggio, è stata disposta la ripresa dell'esecuzione dei servizi presso l'impianto
natatorio di via Ampezzo da parte della ditta, e il conseguente differimento del termine contrattuale al 30/07/2021, al fine di procedere alla
riapertura dell'impianto natatorio scoperto durante la stagione estiva 2021 (a partire dal 07/06/2021). Si è anche resa necessaria l'estensione
dei servizi di assistenza bagnanti e addetti.
Il 23/06/2021, al fine di garantire la continuità e regolarità del servizio fino al termine della stagione estiva, è stata disposta la proroga del
contratto in essere con la ditta fino al 12/09/2021, nelle more dell'esperimento della procedura di gara ad evidenza pubblica.
Durante la stagione estiva 2021 è stato ampliato, rispetto alla precedente estate 2020, il monte ore giornaliero da dedicare agli allenamenti
delle associazioni sportive (incremento di 30 minuti la mattina e 15 minuti la sera ottenuto anticipando l'apertura mattutina dell'impianto e
riducendo i tempi delle pulizie/disinfezione tra i turni del pubblico).
Sono stati effettuati gli affidamenti di servizi e forniture per garantire la sicurezza nell'impianto: servizio di sanificazione notturna a cura di una
ditta di pulizia specializzata, noleggio sistema contapersone wireless per il monitoraggio degli accessi, acquisto di ombrelloni per segnalare le
postazioni distanziate; il sistema di prenotazione degli ingressi (reso obbligatorio dalla normativa) è stato implementato, sono state
pubblicizzate sul sito internet istituzionale del Comune le modalità di accesso e di fruizione della struttura sportiva, ecc.
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Invece l'impianto natatorio di Via Pradamano è rimasto chiuso anche durante la stagione estiva 2021, in ottemperanza al D.L. 52 del
22/04/2021.
In funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica, e delle future disposizioni normative inerenti gli impianti natatori al chiuso, dovranno
essere messe in atto le necessarie operazioni per la riapertura invernale 2021/2022 delle piscine di via Ampezzo e via Pradamano.
Rispetto alle 14 palestre comunali (sul totale di 26 disponibili) che risultavano concesse per l'a.s. 2020/21 a dicembre 2020 alle associazioni
sportive che praticavano le attività permesse dal DPCM del 03/12/2020 (allenamenti finalizzati a competizioni sportive di carattere nazionale)
gradualmente nel corso del 2021 si sono potute aprire ulteriori n.7 palestre, arrivando a n.21. Tante società, pur avendone i requisiti, non
hanno più confermato la richiesta iniziale di spazi rimandando la ripresa dell'attività alla prossima stagione sportiva 2021/2022.
Con riferimento all’approvazione/verifica della conformità del protocollo Covid-19 per l'impianto natatorio esterno di via Ampezzo è stato
predisposto il "Protocollo delle misure e procedure da adottare per la riapertura dell'impianto natatorio esterno "Palamostre" - via Ampezzo
n.4", approvato dal competente Comitato tecnico aziendale in data 20/05/2021, inserito sul sito web istituzionale del Comune, trasmesso
alla ditta affidataria dei servizi di conduzione dell'impianto e allegato quale parte integrante alle concessioni in uso temporaneo di spazi-acqua
rilasciate alle associazioni sportive.
Per le palestre comunali si è provveduto alla verifica sulla conformità dei Protocolli Covid-19, presentati dalle associazioni concessionarie di
spazi presso le palestre comunali, alle Linee guida allegate agli atti di concessione per l'a.s. 2020/2021, sono state fatte comunicazioni alle
associazioni sportive concessionarie sulle normative vigenti e alla ditta affidataria dei servizi di pulizia e sanificazione delle palestre per
dettagliare la tipologia di servizi richiesti prima e dopo lo svolgimento delle attività sportive.
Il protocollo è un documento dinamico, suscettibile di modifiche e/o aggiornamenti al variare del contesto oggetto di valutazione e quindi è
necessario il costante aggiornamento sulle variazioni normative, al riguardo sono stati formulati diversi quesiti al Dipartimento per lo Sport Presidenza del Consiglio dei Ministri sull'interpretazione della normativa in merito alla ripresa in sicurezza delle attività.
In funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica, e delle future disposizioni normative inerenti le piscine e i centri natatori al chiuso le
palestre e gli impianti sportivi al chiuso (ad esempio l'obbligo di green pass), dovranno essere aggiornati i Protocolli Covid per la riapertura
invernale delle piscine di via Ampezzo e via Pradamano e le Linee guida per le Associazioni sportive/ Enti concessionari da allegare alle
concessioni in uso temporaneo di spazi in vista della prossima riapertura delle palestre comunali per l'a.s. 2021/2022.
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È stato elaborato il Capitolato Speciale di Appalto (con relativi allegati) per la procedura aperta per l'affidamento dei servizi di conduzione
dell'impianto natatorio via Ampezzo per il periodo 2021/2023, si sta aggiornando il DUVRI (Documento Unico di valutazione dei rischi da
interferenze). Relativamente all'affidamento della gestione dei servizi di conduzione dell'impianto natatorio di via Pradamano, il CSA deve
essere ancora rivisto.
Con deliberazione di Giunta Comunale n.62 del 09/03/2021 avente ad oggetto "Udine Benessere in centro e perifierie - Utilizzo aree verdi e
spazi pubblici cittadini per lo svolgimento di attività motoria", sono state definite le linee di indirizzo, i criteri e le modalità per lo svolgimento di
attività motoria all'aperto da parte di centri fitness/palestre, società e associazioni sportive, enti di promozione sportiva e individuate le aree
verdi e spazi pubblici da dedicare all'iniziativa.
Nella successiva fase di sviluppo del progetto è stato pubblicato sul sito internet istituzionale l'Avviso pubblico per l'acquisizione di
manifestazioni di interesse, quindi si è dato avvio alla valutazione delle istanze ricevute, verificando i requisiti previsti nell'avviso, e al
conseguente rilascio di nulla-osta per n.13 soggetti per il periodo 01/05-30/06/2021.
Nel mese di aprile sono stati regolarmente ultimati i lavori riguardanti l'impianto sportivo di via della Roggia.
Nel mese di maggio sono stati regolarmente ultimati i lavori riguardanti l'impianto sportivo di via Barcis
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO

N.

SUB DESCRIZIONE

6998 000

7759 000

REALIZZAZIONE PALESTRA
DI ROCCIA

IMPIANTO SPORTIVO DI VIA
FRIULI (ASD ANCONA)

Progetto
previsional preliminare Progetto
e/effettiva
o di
definitivo
fattibilità

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazi Consegna
Fine lavori
Gara
one
lavori

previsionale 30-giu-21

30-ott-21

31-dic-21

30-mar-22

30-mag-22

30-lug-22

30-mar-23

30-set-23

previsionale 01-apr-19

30-set-20

30-set-20

31-mar-21 31-mag-21

31-lug-21

31-dic-21

30-giu-22

effettiva

30-set-20

30-set-20

22-mar-21 13-mag-21

effettiva

Collaudo

30-ott-21

01-apr-19
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N.

SUB DESCRIZIONE

Progetto
previsional preliminare Progetto
e/effettiva
o di
definitivo
fattibilità

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazi Consegna
Fine lavori
Gara
one
lavori

30-set-21

30-nov-21

31-gen-22

31-mar-22

30-apr-22

30-nov-22

31-mag-23

30-set-21

30-nov-21

31-gen-22

31-mar-22

31-mag-22

31-dic-22

30-giu-23

previsionale

30-mar-21

30-mar-21

30-apr-21

30-giu-21

31-ago-21

15-ott-21

31-mar-22

effettiva

20-ago-21

20-ago-21

previsionale 30-giu-21

30-ott-21

31-dic-21

30-mar-22

30-mag-22

30-lug-22

30-mar-23

30-set-23

30-set-21

30-set-21

31-ott-21

31-dic-21

28-feb-22

30-giu-22

31-dic-22

31-mag-21

30-set-21

IMPIANTO SPORTIVO DI VIA
previsionale 24-nov-20
VALENTE - SISTEMAZIONE
7895 000 AREA INGRESSO,
ILLUMINAZIONE E CAMPO effettiva
24-nov-20
ALLENAMENTO
SISTEMAZIONE CAMPO DI
7987 000 CALCIO FEDERALE DI VIA
CORMOR
IMPIANTO SPORTIVO DAL
DAN: MANUTENZIONE
8016 000
STRAORDINARIA PISTA DI
ATLETICA
Riqualificazione complessiva
8042 000 impianto sportivo di Via
Basiliano (Bepi Rigo)
Realizzazione campi di padel
in Via del Maglio

previsionale 30-giu-21
effettiva

Collaudo

22-giu-21

effettiva

22-giu-21

previsionale

30-giu-21

effettiva

lavori di impermeabilizzazione
previsionale
gradinate della tribuna del
8039 000
campo di rugby "O. Gerli" di
effettiva
Paderno

10-set-21
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Obiettivo strategico 7.4: Rapporti con le associazioni sportive
Obiettivo operativo 7.4.1: Rapporti con le associazioni sportive
Coerenza con le opportunità della programmazione europea: Erasmus+, Diritti e valori
Attività da svolgere nel 2021:
Predisposizione atti ed espletamento gare d’appalto riferite ai due servizi: affidamento corsi di ginnastica e balli di gruppo e affidamento corsi
di nuoto.
L’iter procedimentale per la realizzazione dei corsi è diviso tra due uffici facenti capo a due Servizi (Servizi Educativi e Sportivi e Demografico
Decentramento). L’attività di competenza del Servizio Servizi Educativi e Sportivi - U.O. Progettazione Sport e Movimento comprende oltre
all’affidamento dei servizi anche la programmazione, la pubblicizzazione e, relativamente ai corsi di nuoto, la fase di pre-iscrizione; in carico
agli Sportelli del Cittadino è la fase di iscrizione che include la fatturazione e atti conseguenti.
Attività svolta al 31/07:
È in corso di valutazione l’avviso pubblico per la concessione di contributi ad hoc per la realizzazione di iniziative in ambito sportivo.
Sono stati predisposti gli atti per le gare d’appalto di affidamento dei corsi di ginnastica (allo stato non è prevista l’attivazione dei balli di gruppo
al fine di adempiere alle norme sulla prevenzione Covid) e di affidamento dei corsi di nuoto.
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Obiettivo strategico 7.5: Promozione della cultura ludica
Obiettivo operativo 7.5.1: Promozione della cultura ludica
Attività da svolgere nel 2021:
Valutazione di fattibilità, alla luce dell'andamento epidemiologico, per il riavvio dei servizi di Ludoteca e Ludobus con relativa predisposizione
e gestione del nuovo appalto (comprendente tra l'altro gli interventi di didattica ludica, il Summer Play Camp e la Giornata Mondiale del
Gioco).
Elaborazione del nuovo progetto The Smart Play – La Mossa Giusta, in funzione del bando regionale per il contributo per la promozione di
una cultura del gioco positiva come azione di prevenzione a contrasto del gioco d'azzardo patologico.
Ricollocazione dell'Archivio Italiano dei Giochi presso la Biblioteca Civica.
Attività svolta al 31/07:
Alla luce del DL/Lgs. 105 del 23/07/2021 che introduce il green pass, sono in corso di revisione le linee guida per il riavvio dei servizi di
Ludoteca e Ludobus, predisposte nel primo semestre, ed è in fase di elaborazione il capitolato per l'incarico.
In data 20/07/2021, dopo la pausa forzata dovuta al Covid19, è stato convocato il tavolo tecnico regionale sul gioco d'azzardo; nella
programmazione a breve termine vi è l'obiettivo di fissare un nuovo appuntamento in autunno, ridefinire la mission del tavolo tecnico (anche
alla luce di uno studio attualmente in corso sul gioco d'azzardo post epidemia) e procedere ad una nuova nomina dei componenti.
Al fine di perseguire l’obiettivo di ricollocamento dell’Archivio Italiano dei Giochi presso la Biblioteca Civica, sono stati sistemati gli inventari
degli oggetti (libri, giochi e articoli) presenti in tale Archivio. Si è definita una modalità per procedere alla classificazione dei giochi che deve
essere uniforme a quella della Ludoteca.
La Biblioteca ha proceduto a riversare gli oggetti già catalogati nel SBHU Friuli/Ludoteca, in tal modo parte del materiale dell'archivio è
attualmente disponibile al prestito e alla consultazione.
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Programma 02: Giovani
Obiettivo strategico 6.2: Promozione di forme di aggregazione giovanile
Obiettivo operativo 6.2.1: Promozione di forme di aggregazione giovanile
Coerenza con le opportunità della programmazione europea: Erasmus+
Attività da svolgere nel 2021:
Informagiovani: A seguito di reperimento di una sede adeguata, indizione nuovo appalto di gestione anche mediante nuova convenzione con
l'ARDISS (Agenzia Regionale) per la concessione in uso con comodato gratuito dei locali.
Nuova gara d’appalto servizio PIG
Attività svolta al 31/07:
Nel mese di gennaio 2021, è stata pubblicata una manifestazione di interesse ed è stata attuata una successiva collaborazione con i due
soggetti partner vincitori per elaborare un progetto, finalizzato alla riapertura del centro Officine Giovani, per il quale si è in attesa di trovare
finanziamento tramite l’ANCI.
Il Punto Incontro Giovani e il Punto Luce Udine hanno continuato regolarmente la loro attività, attuando le disposizioni antiCovid-19.
Per il Progetto “LI.KE Competenze chiave per la vita e per la scuola” sono state acquisite dai partner due rendicontazioni su dieci; è stata
ottenuta la proroga dalla Regione per un'ulteriore anno di progetto.
Nel primo semestre si è svolta la procedura negoziata (previa pubblicazione di avviso per la manifestazione di interesse) per l'individuazione
del soggetto gestore del servizio Informagiovani; il relativo appalto è stato assegnato il 14 luglio e dal 2 agosto si è avviato.
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