
18 maggio 2017 

Alla cortese attenzione Sig. Sindaco  

Al Segretario Comunale 
Ai Consiglieri Comunali  

Oggetto: interrogazione “affidamento della gestione in concessione del Palazzetto dello Sport” - ASD 
Polisportiva Lojanese 

RICHIAMATO l’ “Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse finalizzate all’affidamento 
della gestione in concessione del Palazzetto dello Sport” - Delibera di Giunta n. 81 del 8 agosto 2015   

CONSIDERATO che al suddetto Bando hanno partecipato la ASD Polisportiva Pontevecchio, la ASD 
Polisportiva Lojanese e la SSD Futa 65 

CONSIDERATO che il termine ultimo  per la presentazione delle proposte era fissato nelle ore 12,30 del 24 
agosto 2015  

CONSIDERATO che i ‘Soggetti Ammessi’ erano le società ed associazioni dilettantistiche che hanno ottenuto 
riconoscimento del CONI o sono iscritte nei registri Regionali delle Associazioni di Promozione Sociale (Punto 
4 dell’Avviso Pubblico)  

VISTA la comunicazione dell’ Associazione Italiana Cultura Sport (AICS) del 24 agosto 2015 in cui si 
dichiara : “L’ASD Polisportiva Lojanese - via Roma 55 Loiano CF 91381180370 - è affiliata all’Associazione 
Italiana Cultura Sport per l’anno sportivo 2014-2015 ed iscritta al registro CONI” 

RICHIAMATA la Determina n. 71 del 26 agosto 2015 “Affidamento Palazzetto dello Sport - approvazione 
verbale Commissione” , in cui si individua nell’ ASD Polisportiva Lojanese il soggetto con cui procedere alla 
convenzione per la gestione del Palazzetto dello Sport di Loiano. 

RILEVATO che nel Registro Pubblico del CONI la Polisportiva Lojanese ne risulta iscritta dal 25 agosto 2015 
(n. di affiliazione n. 250924) 

CONSIDERATO quindi che stante la documentazione riportata la Polisportiva Lojanese al momento della 
presentazione della proposta (24 agosto 2015), sembra non possedere il requisito di cui al Punto 4  

CHIEDE 

Se l’Ente è in possesso di altra documentazione che attesti e confermi che la Polisportiva Lojanese fosse in 
possesso di tale requisito nei tempi imposti dal Bando. In caso contrario che inoltri richiesta all’AICS ed al 
CONI per l’ottenimento di tali attestazioni 

In fede 

Danilo Zappaterra 

Movimento 5 Stelle - Loiano


