


     

   Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale

OGGETTO: Esternalizzazione della conduzione, ges�one ed uso a terzi dello Stadio Angelo Massimino.

Il  so�oscri�o  Do�.  Ing.  Fabio  Finocchiaro,  nella  qualità  di  Dire�ore  della  Direzione  Poli�che

Comunitarie e Fondi Stru�urali - Poli�che Energe�che - Sport, so�opone al Consiglio Comunale la

seguente proposta di deliberazione

Premesso,

� che, l’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle poli�che rivolte alla massimizzazione dell’effi-

cienza ges�onale degli impian� spor�vi, già da diversi anni ha avviato il processo di esternalizzazione

della conduzione di diverse stru�ure;

� che a tal fine il Consiglio Comunale ha negli anni espresso il proprio indirizzo per l’affidamento a ter-

zi, previa selezione con gara ad evidenza pubblica, della ges�one e della conduzione di alcuni im-

pian� spor�vi comunali, ai sensi del “Regolamento per la concessione in uso e in ges�one degli im-

pian� spor�vi comunali” ed in par�colare dell’art.12 comma 2;

� che tali esternalizzazioni di ges�one hanno consen�to un innalzamento generale del target qualita�-

vo delle stru�ure e l’abba/mento delle spese di conduzione, dovute ad impegna�vi e non più soste-

nibili oneri che erano a carico del Comune, riferi� alla manutenzione, agli adeguamen�, alle spese

per le pulizie, alle spese per la custodia e alle spese per le utenze (gas, luce ed acqua), oltre al conse-

guimento del beneficio dato dalla ricollocazione del personale comunale in altri impian� caren� a

causa dei pensionamen�;

� che l’affidamento a terzi, oltre a prevedere l’applicazione di tariffe agevolate per l’u�lizzo degli stessi

da parte degli uten� o delle associazioni e società spor�ve, determina altresì il diri�o per l’Ente alla

fruizione libera delle stru�ure e al rela�vo controllo;

� che per una più efficiente ed efficace condo�a poli�co-amministra�va, finalizzata all’abba/mento

dei cos� di ges�one da parte del Comune e per porre in essere azioni di rilancio degli impian� spor�-

vi comunali, come obie/vo per l’innalzamento del target qualita�vo e del mantenimento degli stessi

in  un’o/male  stato  generale  e  funzionale,  con  Deliberazioni  n.  191  del  23/12/2020,  n.  3  del

14/01/2021, n. 109 del 06/08/2021 e n. 162 del 11/08/2022 la Giunta Municipale ha, da ul�mo,

espresso l’indirizzo poli�co per la concessione a terzi della ges�one di ulteriori stru�ure spor�ve;

Ritenuto,

� che in a�o il Comune di Catania procede alla ges�one dire�a del principale impianto spor�vo ci�adi-

no, ovvero lo Stadio Angelo Massimino, con eviden� dispendi di risorse umane ed economiche non

compa�bili rispe�o all’esigenza dell’Ente rela�va al contenimento e al controllo delle spese di Bilan-

cio, anche e sopra�u�o per gli anni a venire;

� che tra l’altro l’a�uale conduzione dire�a dello Stadio, da parte dell’Amministrazione Comunale, non

consente di assicurare tu�e le necessarie ed obbligatorie a/vità di ges�one, manutenzione ed ade-

guamento dell’impianto, ciò a scapito di un costante degrado della stru�ura;

Considerato,

� che, ai fini di una ges�one più efficace ed efficiente dello Stadio Angelo Massimino, con l’obie/vo di

renderlo funzionale ed adeguato agli a�uali standard richies� dalla Federazione Italiana Gioco Calcio

e dalle rela�ve Leghe dei campiona� professionis�ci, per res�tuirlo più a�ra/vo e sicuro, o�enendo

nel contempo considerevoli risparmi economici sui futuri bilanci dell’Ente, si rende opportuno proce-

dere alla Concessione a terzi, a�raverso opportuno Contra�o, della ges�one, in quanto il Comune di



Catania e comunque le Pubbliche Amministrazioni in genere non detengono quel know how tale che

possa consen�re una ges�one remunera�va della stru�ura;

� che la ges�one dell’impianto spor�vo in ques�one, qualora venisse esternalizzata, potrebbe deter-

minare una rilevanza economica per l’operatore concessionario, in quanto stru�ura la cui conduzio-

ne è potenzialmente remunera�va cioè in grado di produrre reddito oltre che sostenere i fa�ori pro-

du/vi e garan�re possibili  eventuali u�li (ciò in conseguenza delle cara�eris�che dell’impianto e

dello scopo di fruizione); 

� che, pertanto, l’affidamento a terzi è qualificabile quale “concessione di servizi” ai sensi dell’art. 3

comma 1, le�. vv del Codice degli Appal� (D.Lgs. n. 50/2016) e deve essere affidata nel rispe�o delle

previsioni di cui agli ar�. 164 e seguen� del Codice stesso;

� che la concessione a terzi della ges�one dello Stadio Angelo Massimino deve, comunque, prevedere

la definizione chiara degli standard di qualità ritenu� fondamentali, degli obie/vi e dei contenu� fi-

nalizza� alla conduzione, con par�colare riferimento alla des�nazione d’uso della stru�ura e all’u�-

lizzo della stessa, ovvero impianto polispor�vo principalmente des�nato alle a/vità della FIFA (cal-

cio) e alle a/vità della IAAF (atle�ca leggera), fermo restando la salvaguardia e la garanzia dell’u�liz-

zo dell’impianto per le gare ufficiali, le amichevoli e gli allenamen� alla squadra ci�adina di calcio di

più alto rango nei campiona� professionis�ci organizza� dalla Federazione Italiana Gioco Calcio e

dalle  rela�ve leghe;

� che in via propedeu�ca e preliminare occorre procedere, tra�andosi di una concessione di servizi,

alla redazione di un Piano Economico Finanziario (PEF), quale strumento di valutazione economica

derivante dalla comparazione tra cos� e ricavi a�esi dall’operazione e di valutazione finanziaria con

riguardo alla connessione con i flussi in entrata e in uscita;

� che il citato trasferimento di ges�one, solleverà questa Amministrazione dal sostenere annualmente

i cos� di funzionamento dell’impianto (pulizie, custodia, utenze, manutenzione ordinaria e straordi-

naria), con evidente risparmio di spesa a carico dell’Ente e secondo criteri ispira� a principi di effi-

cienza ed efficacia, da indicare sul futuro Contra�o e sul rela�vo Piano di Conduzione;

� che la concessione, ogge�o del presente a�o, oltre a prevedere il controllo e la fruizione dell’impian-

to secondo le esigenze dell’Ente (mediante la riserva esclusiva di determinate giornate secondo i

propri bisogni), consen�rebbe di dislocare il personale al momento impiegato in altre unità opera�ve

comunali  a�ualmente caren� di risorse umane e tra�andosi di una concessione a �tolo oneroso

consen�rebbe maggiori entrate per l’Amministrazione, o in alterna�va ulteriori interven� migliora�vi

della stru�ura di cui il Comune dovrebbe farsi oggi carico;

Preso a�o,

� che lo Stadio Angelo Massimino necessita in a�o di tu�a una serie di interven� di manutenzione

straordinaria e di adeguamento, a cui allo stato a�uale il Comune sta dando seguito seguito soltanto

in forma parziale e limitata;

� che, ai fini della concessione della ges�one dell’impianto spor�vo, il sogge�o aggiudicatario dovrà

provvedere (come elemento premiante, da inserire nel bando di gara, per l’assegnazione della ge-

s�one della stru�ura), all’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e miglio-

ramento della stru�ura loro affidata, a parziale o totale copertura della quota onerosa annua, stabili-

ta sulla base del Piano Economico di Ges�one e del rela�vo Contra�o;

� che tale elemento premiante consen�rà, pertanto, un incremento del valore dell’immobile in que-

s�one, oltre che una concreta riqualificazione dell’impianto spor�vo che garan�rà maggiore qualità,

con eviden� vantaggi d’immagine per la ci�à e a�ra/vi per gli spe�atori fruitori;

A�eso,

� che la concessione a terzi della ges�one dello Stadio deve considerare tu/ gli elemen� di garanzia

per il Comune in qualità di Ente proprietario della stru�ura, oltre che di certezza ges�onale impron-

tata al rispe�o delle regole e di conduzione qualita�va della stru�ura ai fini del mantenimento del

bene affidato;

� che, inoltre, con il ricorso all’affidamento a terzi, si potrà altresì generare un rilevante potenziamento

della stru�ura in termini di offerta, anche grazie alla realizzazione di inizia�ve e di inves�men� del

sogge�o gestore mira� al miglioramento dello stato generale di conservazione dell’impianto e, so-



pra�u�o, mediante il completamento delle dotazioni impian�s�che a�ualmente non adeguate;

Preso a�o,

� delle seguen� line guida finalizzate alla concessione a terzi dell’impianto:

1. l’affidamento in concessione dovrà avvenire a mezzo s�pula di Contra�o;

2. prevedere che l’aggiudicazione avvenga ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice

dei contra/ pubblici, mediante procedura aperta, tramite il criterio dell’offerta economicamente

più vantaggiosa che tenga conto di un proge�o di inves�men� per il miglioramento dello stadio

Angelo Massimino;

3. la durata del Contra�o deve essere stabilita ai sensi dell’art.168 del d.lgs n.50/2016, comunque

per un periodo non superiore a 20 anni (10+10), con decorrenza dalla data di so�oscrizione dello

stesso, fermo restando in ogni caso che dovrà essere effe�uata una verifica costante da parte

dell’Amministrazione comunale in ordine al complessivo andamento della ges�one in relazione

agli impegni assun� dal concessionario ed al grado di soddisfazione degli uten�;

4. il  sogge�o affidatario si  farà  carico  della manutenzione ordinaria  e straordinaria,  previa,  per

quest’ul�ma, formale autorizzazione del Comune;

5. il sogge�o affidatario dovrà altresì fornire adeguata polizza fidejussoria per garan�re la puntuale

osservanza degli oneri e degli obblighi derivan� dalla concessione;

6. il sogge�o affidatario potrà, al fine di autofinanziare le a/vità, oltre a percepire tu�e le entrate

derivan� dall’u�lizzo del complesso (pubblicità, organizzazione even� e manifestazioni ed even-

tuale ges�one delle aree per�nenziali), anche svolgere, previe intese con il Comune, a/vità di-

verse (merchandaising, a/vità di memorabilia, ecc);

7. il Contra�o dovrà obbligatoriamente prevedere apposite penali per garan�re il puntuale adempi-

mento degli obblighi ivi statui�;

8. non dovranno risultare pendenze debitorie del sogge�o affidatario nei confron� del Comune;

9. dovrà essere specificamente disciplinata nel Contra�o la possibilità per il Comune di Catania di

a�uare, nel corso della ges�one, ampliamen�, lavori e migliorie delle stru�ure spor�ve affidate

in concessione e, ove necessario, conseguente riformulazione degli accordi economici in essere;

10. il concessionario dovrà corrispondere un canone di concessione annuo al Comune di Catania, se-

condo i criteri e le modalità dell’offerta migliora�va;

11. il concessionario dovrà garan�re la ges�one complessiva dell’impianto spor�vo secondo le indi-

cazioni contenute nel Contra�o;

12. il concessionario dovrà intestarsi tu�e le spese riferite alle utenze, previa separazione e voltura

di tu/ i rela�vi contatori esisten� e/o da realizzare e rela�vi alla parte spor�va ogge�o della

Concessione. Le utenze rela�ve alle forniture di gas, acqua e luce ele�rica andranno intestate

all’affidatario, che si farà altresì carico degli oneri derivan� da eventuali volture. Ogni intervento

di cara�ere di straordinarietà deve essere precedentemente autorizzato dagli Uffici competen�

del Comune;

13. garan�re all’Amministrazione Comunale l’u�lizzo gratuito degli impian� per un numero congruo

di giornate annue per lo svolgimento di manifestazioni di par�colare interesse pubblico, in perio-

di da concordare preven�vamente, con oneri a carico della Amministrazione, inclusi quelli rela�vi

all’eventuale ripris�no della piena funzionalità dell’impianto;

14. ado�are sistemi e tecnologie di ecosostenibilità per il fabbisogno energe�co della stru�ura spor-

�va e dei materiali u�lizza�;

15. provvedere con oneri del Concessionario all’omologazione annua della stru�ura nonché all’ade-

guamento degli impian� secondo le norma�ve vigen� in materia e i de�ami della FIGC e delle re-

la�ve Leghe;

16. ges�re l’impianto in assoluta trasparenza ed imparzialità nei confron� di tu�e le società/associa-

zioni che ne faranno debita richiesta, nonché ges�re lo stesso nell’interesse della cosa pubblica;

17. prevedere nel Contra�o la possibilità del concessionario di effe�uare la trasformazione urbanis�-

ca di parte delle aree libere di per�nenza dell’impianto spor�vo, per proporre a/vità comple-

mentari e coeren� a quella principale, nel rispe�o delle ordinarie procedure di legge

18. prevedere la definizione chiara degli standard di qualità ritenu� fondamentali, degli obie/vi e

dei contenu� finalizza� alla conduzione, con par�colare riferimento alla des�nazione d’uso della



stru�ura e all’u�lizzo della stessa, ovvero impianto polispor�vo principalmente des�nato alle

a/vità della FIFA (calcio) e alle a/vità della IAAF (atle�ca leggera), fermo restando la salvaguar-

dia e la garanzia dell’u�lizzo dell’impianto per le gare ufficiali, le amichevoli e gli allenamen� alla

squadra ci�adina di calcio di più alto rango nei campiona� organizza� dalla Federazione Italiana

Gioco Calcio e dalle  rela�ve leghe;

Preso a�o altresì,

� dei contenu� espressi con Deliberazione di G.M. n. 162 del 11/08/2022;

Vis�,

� il Regolamento per la Concessione in Uso e in Ges�one degli Impian� Spor�vi Comunali;

� Il D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

� lo Statuto Comunale;

� il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministra�va rilasciato dal Dire�ore della Direzio-

ne Poli�che Comunitarie – Fondi Stru�urali – Poli�che Energe�che – Sport; 

� il parere in ordine alla regolarità contabile del Sig. Ragioniere Generale;

Propone di deliberare

Richiamato quanto già esposto nel presente A�o e che qui si intende integralmente riportato,

Approvare, con il presente a�o, l’esternalizzazione della conduzione, ges�one ed uso a terzi dello Stadio

Angelo Massimino, unitamente alle linee guida di ges�one, quale “concessione di servizi” ai sensi dell’art. 3

comma 1, le�. vv del Codice degli Appal� (D.Lgs. n. 50/2016), affidando la stessa con procedura aperta nel

rispe�o delle previsioni di cui agli ar�. 164 e seguen� del Codice stesso;

Dare mandato alla Direzione Poli�che Comunitarie - Fondi Stru�urali - Poli�che Energe�che - Sport, Servizio

A�uazione con fondi UE di proge/ di riqualificazione urbana e transizione green – sport di redigere il piano

economico finanziario, il  piano di conduzione della stru�ura, lo schema di Contra�o e il  rela�vo bando

finalizzato all’esternalizzazione della conduzione, ges�one ed uso a terzi dello Stadio Angelo Massimino e di

porre in essere tu/ gli adempimen� consequenziali al presente a�o affinché sia dato corso al procedimento

di affidamento;

Dare a�o, altresì, che non sussistono in capo ai firmatari del presente a�o potenziali confli/ d’interesse;

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecu�va, ai sensi dell’ar�colo 12, 2° comma, della

legge regionale n. 44/91, con vo� unanimi e palesi;

Pubblicare  il  presente  a�o  all’Albo  Pretorio  e  sul  sito  web  dell’Ente,  sulla  sezione  “Amministrazione

trasparente”, ai sensi del D.lgs. n.33/2013.

          Il Dire�ore

                                                                                      F.to Do�. Ing. Fabio Finocchiaro



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Visto  il documento istru�orio che precede ed acquisi� i pareri di legge, so�opone al Consiglio

Comunale il conseguente a�o delibera�vo,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminato  il  documento istru�orio che precede,  a firma del  Responsabile del  Procedimento,

reda�o  dal  Dire�ore  della  Direzione  Poli�che  Comunitarie  e  Fondi  Stru�urali  -  Poli�che

Energe�che - Sport, che assume a mo�vazione della presente deliberazione;

Riconosciuta la propria competenza a termine di quanto previsto dall’art. 42, comma 2 – le�era

e), del T.U. En� Locali di cui al decreto legisla�vo n°267 del 18/08/2000 e s.m. ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto  il  parere  in  ordine  alla  regolarità  tecnico-amministra�va  rilasciato  dal  Dire�ore  della

Direzione Poli�che Comunitarie – Fondi Stru�urali – Poli�che Energe�che – Sport; 

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile del Sig. Ragioniere Generale;

DELIBERA

Per quanto de�o nella parte mo�va del presente a�o, che qui viene accolta integralmente:

Approvare, con il presente a�o, l’esternalizzazione della conduzione, ges�one ed uso a terzi dello Stadio

Angelo Massimino, unitamente alle linee guida di ges�one, quale “concessione di servizi” ai sensi dell’art. 3

comma 1, le�. vv del Codice degli Appal� (D.Lgs. n. 50/2016), affidando la stessa con procedura aperta nel

rispe�o delle previsioni di cui agli ar�. 164 e seguen� del Codice stesso;

Dare mandato alla Direzione Poli�che Comunitarie - Fondi Stru�urali - Poli�che Energe�che - Sport, Servizio

A�uazione con fondi UE di proge/ di riqualificazione urbana e transizione green – sport di redigere il piano

economico finanziario, il  piano di conduzione della stru�ura, lo schema di Contra�o e il  rela�vo bando

finalizzato all’esternalizzazione della conduzione, ges�one ed uso a terzi dello Stadio Angelo Massimino e di

porre in essere tu/ gli adempimen� consequenziali al presente a�o affinché sia dato corso al procedimento

di affidamento;

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecu�va, ai sensi dell’ar�colo 12, 2° comma, della

legge regionale n. 44/91, con vo� unanimi e palesi;

Pubblicare  il  presente  a�o  all’Albo  Pretorio  e  sul  sito  web  dell’Ente,  sulla  sezione  “Amministrazione

trasparente”, ai sensi del D.lgs. n.33/2013.

Dare a�o ai sensi del Piano Triennale della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza e Piano 

An�frode 2022/2024, dell’inesistenza di confli/ d’interesse nella presente procedura.



OGGETTO:  Esternalizzazione della conduzione, ges�one ed uso a terzi dello Stadio Angelo

Massimino.

Ai sensi e per gli effe/ della L.R. 11/12/1991, n. 48 e art.

12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica .

Catania li 

Il Dire�ore

Do�. Ing. Fabio Finocchiaro

Si dà a�o che la presente proposta non comporta, né diret-

tamente né indire�amente, oneri finanziari, né presenta al-

cuno degli aspe/ contabili, finanziari e fiscali previs� dalle

vigen�  norme,  per  cui  il  parere  della  regolarità  contabile

non è necessario in quanto si risolverebbe in a�o inu�le.

Catania li

Il Dire�ore

Do�. Ing. Fabio Finocchiaro

Ai sensi e per gli effe/ della L.R. 11/12/1991, n. 48 e art.

12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità contabile.

L’importo della spesa è di €.                                                      

Va imputata al Cap.                                                                     

del bilancio 20                                                                                 

Catania li 

   IL RAGIONIERE GENERALE

F.to  Do�.ssa Clara Leonardi

Si a�esta la rela�va copertura finanziaria ai sensi della L.R. 48/1991

IL RAGIONIERE GENERALE

Mo�vazione dell’eventuale parere contrario ………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..

Da dichiarare di immediata esecuzione



  IL CONSIGLIO COMUNALE 

esaminata la superiore proposta di deliberazione, sulla quale è stato reso favorevolmente il parere di

regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile,  viene posta in votazione dal Presidente Giusep-

pe Castiglione,  con votazione elettronica espressa in forma palese: Consiglieri presenti 16,

( Bottino, Campisi, Castiglione, Curia, Giuffrida, Giusti, Grasso Giovanni,  Grasso Orazio,  Parisi, 

Penna, Pettinato, Rotella, Russo,  Sangiorgio, Scuderi ), votanti 15, favorevoli 15, contrari 0, aste-

nuti  1 ( Di Salvo Salvatore).

                                                         APPROVA 

L'esito della votazione viene accertato e proclamato dal Presidente

                               



<< Omissis >>

Redatto, letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Giuseppe Castiglione

       Il Segretario Generale                                                                        Il Consigliere Anziano

F.to Dott.ssa Rossana Manno                                                                     F.to Prof. Giovanni Grasso 

                     


