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COMUNE DI BUCCINASCO 

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N° 85 DEL 24-04-2019 
 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO NEI CONFRONTI DEL SETTORE 

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI DELL’ENTE IN MERITO ALLO 

SVILUPPO DI NUOVE FASI PROGETTUALI RIGUARDANTI IL CENTRO 

SPORTIVO COMUNALE “G. SCIREA” DI VIA A. GRAMSCI  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

In data 24-04-2019, alle ore 09:30 nella sede comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalle leggi vigenti, sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale. All'appello 

risultano: 

 

  Presente Assente 
Sindaco Rino PRUITI X  

Vicesindaco David ARBOIT X  
Assessore Grazia CAMPESE X  
Assessore Mario CICCARELLI  X 
Assessore Emilio GUASTAMACCHIA X  
Assessore Rosa PALONE X  

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Diego Carlino, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Ritenuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco – Rino Carmelo Vincenzo Pruiti – assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno. 
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SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 

OGGETTO ATTO D’INDIRIZZO NEI CONFRONTI DEL SETTORE LAVORI 

PUBBLICI E MANUTENZIONI DELL’ENTE IN MERITO ALLO 

SVILUPPO DI NUOVE FASI PROGETTUALI RIGUARDANTI IL 
CENTRO SPORTIVO COMUNALE “G. SCIREA” DI VIA A. 

GRAMSCI 
 
L’Assessore all’Istruzione, Cultura, Attività produttive, Lavori Pubblici sig. David Arboit, presenta  
la seguente proposta di deliberazione 
 
PREMESSO che: 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 241 del 12/12/2018 si è proceduto all’approvazione del 

progetto di fattibilità tecnico/economica del nuovo palazzetto presso il centro sportivo comunale 
“G. Scirea” di via Antonio Gramsci; 

- l’opera progettuale è inserita all’interno degli atti di programmazione economica/finanziaria 
dell’Ente (DUP 2019/2021 e relativo Programma Triennale delle OO.PP. 2019/2021); 
 

RAVVISATA la necessità di effettuare una riqualificazione complessiva del centro sportivo, che 
oltre alla costruzione del nuovo palazzetto preveda il potenziamento delle strutture esistenti 
(adeguandole agli standard odierni) ed implementi l’utilizzo dell’area, anche con  l’inserimento di 

attività aggiuntive e/o complementari che possano rivitalizzare la pratica sportiva e migliorare gli 
spazi di relazione del centro; 
 
EVIDENZIATO che lo stato di conservazione delle strutture esistenti presso il centro sportivo (n. 2 
blocchi spogliatoio, un bar, un deposito per attrezzi) è tale da rendere necessari interventi 
manutentivi straordinari che interessano sia l'involucro edilizio che le finiture interne e gli impianti 
- interventi decisamente invasivi e di completa ristrutturazione degli edifici; 
 
ACCLARATO che il posizionamento nel centro sportivo di siffatta struttura implica 
necessariamente, nella riorganizzazione planivolumetrica dell'area, una rivalutazione della 
collocazione delle attuali strutture adibite a bar, spogliatoio e deposito 
 
VISTI gli artt. 180 e segg. del Codice Appalti, disciplinanti le diverse forme di Partenariato 
Pubblico Privato (P.P.P.) che le stazioni appaltanti possono attivare per il perseguimento di un 
interesse pubblico (concessione, project financing, locazione finanziaria, contratto di disponibilità, 
ecc.); 
 
DATO ATTO che il Comune di Buccinasco intende sondare l’opportunità di realizzazione delle 
suddette opere mediante forme di Partenariato Pubblico Privato ritenendo detto istituto un utile 
strumento di collaborazione tra pubblico e privato al fine di individuare finanziamenti alternativi 
che coinvolgono i privati nel reperimento delle risorse e nella realizzazione dei progetti; 
 
RITENUTO quindi opportuno sviluppare alcune ipotesi progettuali finalizzate alla riqualificazione 
del centro sportivo comunale “G. Scirea” di Via Antonio Gramsci propedeutiche all’attivazione del 

Partenariato; 
 
RITENUTO di fornire, a tal fine, apposite linee di indirizzo al Responsabile del Settore LL.PP. e 
Manutenzioni dell’Ente; 
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SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE 

 
1. Di fornire al Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni dell’Ente le seguenti linee 
d’indirizzo: 

 
Integrare il progetto di fattibilità  tecnico/economica relativo al nuovo palazzetto del centro 
sportivo “G. Scirea”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 241 del 12/12/2018, 

mediante sviluppo della progettazione preliminare (fattibilità tecnica/economica) in merito a: 
 realizzazione di un edificio a destinazione commerciale/ricettiva per la somministrazione di 

cibi e bevande (tavola calda, pizzeria, bar) idoneo ad ospitare circa 200 persone/coperti, 
sviluppato anche su più livelli, da costruirsi non necessariamente in aderenza al nuovo 
palazzetto; 

 rifacimento del manto erboso del campo da calcio, con nuovo manto in erba sintetica, che 
soddisfi i requisiti regolamentari previsti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI); 

 interventi di risanamento conservativo della tribuna centrale e di adeguamento della struttura 
alla normativa del CONI; 

 riqualificazione e nuova ipotesi progettuale di sistemazione del parcheggio esterno destinato 
allo stazionamento degli autoveicoli/autobus; 

 formazione nuova area d’ingresso e/o di relazione tra il futuro palazzetto e il nuovo spazio 

ricettivo; 
il tutto come da planimetria generale degli interventi allegata alla presente; 
 

2. Di avviare tutte le procedure che si dovessero rendere necessarie al perseguimento del suddetto 
fine, quali gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,  
nonché gli ulteriori incarichi ritenuti indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico 

del procedimento; 
 

3. Di definire un nuovo ordine di priorità in merito alle attività progettuali in corso da parte del 
Servizio Lavori Pubblici, dando priorità all’attività progettuale contenuta nella presente 

deliberazione, anche con slittamento della programmazione già concordata con l’organo politico 

ed inserita nel PEG, programmazione che verrà rivista/aggiornata con apposito atto di Giunta; 
 

4. Di dichiarare, considerata l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la proposta di deliberazione sopra integralmente riportata; 
 
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi sulla proposta di 
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 4 del vigente 

Regolamento di contabilità; 
 
RITENUTO di dover accogliere la suddetta proposta, per le motivazioni in essa esposte; 
 
VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese, 
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DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “ATTO D’INDIRIZZO NEI 

CONFRONTI DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI DELL’ENTE IN 

MERITO ALLO SVILUPPO DI NUOVE FASI PROGETTUALI RIGUARDANTI IL CENTRO 
SPORTIVO COMUNALE “G. SCIREA” DI VIA A. GRAMSCI”. 
 
Inoltre, 
 
CONSIDERATA la segnalazione di urgenza presente nell’allegata proposta di deliberazione; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell'art. 134 - 4° comma 
del D.Lgs. n.° 267 del 18/8/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
RINO CARMELO VINCENZO PRUITI DIEGO CARLINO 

 

 

************************* 

 

 

La presente deliberazione della Giunta comunale n. 85 del 24-04-2019, avente ad oggetto: “ATTO 

D’INDIRIZZO NEI CONFRONTI DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 

DELL’ENTE IN MERITO ALLO SVILUPPO DI NUOVE FASI PROGETTUALI 

RIGUARDANTI IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE “G. SCIREA” DI VIA A. GRAMSCI” 

viene pubblicata all'Albo pretorio on-line dal 24-04-2019 per quindici giorni consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
DIEGO CARLINO 

 

Buccinasco, 24-04-2019 

 

 

 

La presente deliberazione della Giunta comunale n. 85 del 24-04-2019, avente ad oggetto: “ATTO 

D’INDIRIZZO NEI CONFRONTI DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 

DELL’ENTE IN MERITO ALLO SVILUPPO DI NUOVE FASI PROGETTUALI 

RIGUARDANTI IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE “G. SCIREA” DI VIA A. GRAMSCI” è 

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
DIEGO CARLINO 

 

Buccinasco, 24-04-2019 


