3.4 - PROGRAMMA N. 330 - SPORT
Responsabile: Ass. Raffaele Candini
3.4.1 - Descrizione del programma
MIGLIORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO DELL’OFFERTA SPORTIVA
Il 2003 sarà l’anno di avvio o della prosecuzione di numerosi cantieri vitali per lo sport modenese, quindi è evidente come
la scelta effettuata sia quella di concentrare le risorse sul versante degli investimenti (piuttosto che sulla spesa corrente) per
il miglioramento quali-quantitativo dell’offerta di impiantistica sportiva. Sul versante gestionale si affineranno alcuni
accordi convenzionali in via di scadenza al fine di migliorare ancora il sistema di gestione partecipato dalle società sportive
del territorio. Continuerà in via parallela l’impegno per la realizzazione di eventi come Serate Estensi e Top Modena Sport,
diventati ormai appuntamenti fissi del calendario cittadino, e si proseguirà nel sostegno alle numerosissime iniziative
organizzate da enti, federazioni e società sportive del territorio al fine di valorizzarne la presenza in città e il contributo alla
partecipazione alla vita della comunità locale che ne deriva.
_________________________________________________________________________________________

_
3.4.2 - Motivazione delle scelte
Il continuo sviluppo del benessere dei cittadini modenesi è passato (e lo fa sempre più) per un consumo del proprio tempo
libero non statico, ma di carattere motorio e sportivo, anche in chiave salutistica. E’ volontà di questa amministrazione
assecondare la crescita della domanda di spazi per fare attività trovando soluzioni nuove sia dal punto di vista delle
tipologie e dell’utilizzo degli impianti (polifunzionalità, attenzione al risparmio energetico, ottimizzazione della
distribuzione di ore) che dal punto di vista della loro gestione e manutenzione (valorizzazione del coinvolgimento
gestionale dell’associazionismo sportivo, creazione delle condizioni idonee per gli investimenti del privato e del privato
sociale). Anche la partecipazione attiva dei cittadini alle manifestazioni e agli eventi organizzati in città si presenta come un
patrimonio di ricchezza sociale da non disperdere, e sul quale investire con l’agevolazione delle iniziative
dell’associazionismo.

_________________________________________________________________________________________
_
3.4.3 - Finalità da conseguire
1.

2.

3.

4.

Migliore fruizione dello stadio Braglia: come previsto, in seguito alla promozione in serie A del Modena Calcio, si è
iniziata la ristrutturazione dello stadio Braglia con la costruzione della nuova curva Montagnani, e si è stipulata una
convenzione con la società sportiva per la suddivisione di oneri e compiti. In virtù degli impegni ivi contenuti, il 2003
si caratterizzerà per la continuazione di questo impegno pluriennale, in particolare con il secondo stralcio di lavori
sull’impianto e l’affinamento del dispositivo organizzativo gestionale curato dalla società.
Ottimizzazione dell’offerta di spazi acqua: durante l’anno si concluderà il terzo stralcio dei lavori di ristrutturazione
della piscina Dogali, relativi alla vasca da 25 metri e alla vasca scolastica. L’inaugurazione e la ripresa dell’attività
sono previste prima dell’estate, periodo nel quale il cantiere si trasferirà sulla vasca esterna da 50 metri. L’attività trarrà
notevole beneficio da questi miglioramenti strutturali e occorrerà - una volta terminati i lavori - costruire un nuovo
modello di gestione dell’impianto natatorio. Nel 2003 si attiveranno anche numerose iniziative volte a limitare i disagi
per l’utenza dovuti al cantiere, come l’accordo per l’utilizzo della piscina dell’accademia militare. Nel 2003 si
concluderanno anche le procedure convenzionali patrimoniali e urbanistiche per la costruzione del nuovo centro
natatorio di via Baccelliera, e nello stesso anno dovrebbero cominciare i lavori per la sua realizzazione.
Ottimizzazione dell’impiantistica sportiva pubblica: Continuerà l’impegno per migliorare l’offerta di impiantistica
sportiva di base: dopo aver individuato nel 2002 le collocazioni urbanistiche, i contenuti progettuali e gli assetti
gestionali, inizieranno i lavori per lo spostamento del campo comunale da calcio di San Damaso e del campo da rugby
di Modena Est. In tema manutentivo è previsto di continuare lo sforzo per migliorare la qualità delle strutture
pubbliche, con numerosi interventi sia sui grandi impianti che su impianti di quartiere.
Elaborazione progettuale per lo sviluppo del sistema delle polisportive: Analizzata nel 2002 la situazione
amministrativa, finanziaria, patrimoniale del sistema delle polisportive modenesi grazie al lavoro della consulta dello
sport, nel 2003 occorrerà investigare la reale fattibilità di un progetto di trasformazione complessivo che ammoderni gli
assetti societari, le capacità direttive e gestionali e l’offerta di servizi del mondo delle società polisportive. In questo
senso si conferma l’intervento dell’Amministrazione Comunale con l’erogazione di contributi per la messa a norma e
la riconversione di impianti sportivi in diritto di superficie tramite la predisposizione di un bando

5.

6.

Sviluppo della cultura dello sport come educazione e salute: il progetto scuola sport è giunto all’esaurimento del ciclo
di vita prospettato al momento della sua elaborazione. E’ comunque intenzione dell’Assessorato allo sport non
retrocedere da un importante servizio offerto alle scuole modenesi e quindi si utilizzeranno i primi mesi del 2003 per
implementare insieme alle direzioni didattiche e agli altri enti promotori una proposta di mantenimento dell’avvio
all’attività motoria nelle scuole modenesi. Si consoliderà il progetto “il tallone d’Achille” partecipato dal Comune di
Modena e costruito per diffondere la cultura della lotta alla sofisticazione della prestazione atletica tramite il doping. Si
approfondirà la possibilità di realizzare anche un progetto di educazione al movimento da avviare presso le scuole
materne, e la sua attivazione attraverso il reperimento di risorse finanziarie esterne rispetto al bilancio
dell’amministrazione comunale.
Sviluppo dell’interazione con i cittadini e semplificazione burocratica: si consolideranno e aumenteranno le
informazioni contenute all’interno del sito dell’assessorato allo sport e si preparerà l’assemblea elettiva che nei primi
mesi dell’anno porterà al rinnovo delle cariche della consulta dello sport, soggetto che si è rivelato un prezioso veicolo
di partecipazione da parte di cittadini e dirigenti di società sportive alle iniziative dell’assessorato allo sport del
Comune di Modena. E’ quindi considerata attività strategica il mantenimento e la crescita di questa collaborazione,
attraverso lo stimolo all’ingresso di nuovi esponenti del mondo sportivo che vogliano contribuire all’elaborazione
partecipata dei programmi per lo sport del Comune di Modena.

___________________________________________________________________________________
3.4.3.1 – Investimento
Nel 2003 sono previsti:
A. 200.000 € per realizzazione nuovo campo San Damaso
B. 250.000 € per contributi per manutenzioni e migliorie all’impiantistica comunale
C. 280.000 € per realizzazione nuovo campo rugby
D. 3.500.000 € di contributo al Modena Fc per adeguamento Stadio Braglia
E. 800.000 € per quarto stralcio lavori Piscina Dogali
F. 200.000 € per adeguamento del campo da baseball
G. 801.000 € per contributi alla ristrutturazione di impianti in diritto di superficie o concessione
H. 129.000 € per adeguamento palestra indoor

___________________________________________________________________________________
3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo
Ampliamento dell’offerta sportiva in città e miglioramento delle possibilità di fruizione degli impianti sportivi.
Realizzazione delle manifestazioni Serate Estensi e Top Modena Sport e supporto alle iniziative organizzate da
enti, federazioni e società sportive del territorio cercando il supporto di sponsor.

_________________________________________________________________________________________
_
3.4.4 - Risorse umane da impiegare
n. 20
_________________________________________________________________________________________
_
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
_________________________________________________________________________________________
_
3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

