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Alberto Del Noce                           
Consiglieri Comunali di Pecetto Torinese 

 
 
All’Ill.mo Signor Sindaco del Comune di Pecetto 
 
Il sottoscritto Alberto Del Noce, Capogruppo di Prima Pecetto, presenta ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 26 del Regolamento del Consiglio Comunale la seguente 

INTERPELLANZA 

In occasione dell’ultimo Consiglio Comunale del 19 luglio u.s. il sottoscritto ha 
consegnato copia del Protocollo d’Intesa firmato il 14/7/2016 dal Presidente 
dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci), Piero Fassino, e dal Commissario 
Straordinario dell’Istituto per il Credito Sportivo (ICS), Paolo D’Alessio, Protocollo che 
consente ai Comuni di attivare mutui a tasso agevolato per incentivare la promozione 
dell’attività sportiva nei territori attraverso l’impiantistica di base. 

Come emerge dal documento allegato, da oggi i Comuni italiani, e, soprattutto, i Comuni 
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (come Pecetto Torinese), hanno la possibilità 
di chiedere un contributo, con mutuo a tasso zero, per progetti di costruzione, 
ampliamento, riqualificazione ed efficientamento energetico di impianti sportivi. 

Sono ammessi a contributo “gli interventi relativi alla costruzione, ampliamento, 
attrezzatura, miglioramento, ristrutturazione, efficientamento energetico, 
completamento e messa a norma di impianti sportivi e/o strumentali all’attività sportiva, 
comprese le piste ciclabili, ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili relativi 
ad attività sportive” (art. 5.1). Quindi sono compresi 

 i lavori, opere civili ed impiantistiche; 
 le spese tecniche per la realizzazione dell’intervento (spese di progettazione, 

direzione lavori, ecc.); 
 le spese strettamente correlate alla realizzazione del progetto sportivo 

(materiali e relativa mano d’opera, ivi compresi i componenti e le strutture già 
realizzate in fabbrica); 

 le spese per l’acquisto di attrezzature sportive, purché di stretta pertinenza 
dell’impianto sportivo; 

 le spese per l’acquisto delle aree sulle quali dovranno essere realizzati gli 
impianti sportivi, a condizione che la realizzazione dell’impianto sportivo faccia 
parte del progetto ammesso a contributo; 

 le spese per l’acquisto di immobili da destinare ad attività sportive. 

Per quanto ci può interessare, il Protocollo prevede che dei complessivi € 
60.000.000,00 di mutui che godranno del totale abbattimento del tasso d’interesse nel 
limite dello stanziamento massimo di € 8.000.000,00 di contributi in conto interessi a 
valere sul “Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui 
finanziamenti all’impiantistica sportiva”, “€ 24.000.000,00, di mutui ovvero uno 
stanziamento massimo di € 3.200.000,00 di contributi in conto interessi, sono destinati 
per interventi realizzati dai piccoli comuni (fino a 5.000 abitanti). Ciascun comune potrà 
presentare più istanze, ognuna relativa ad  un solo progetto o lotto funzionale, che 
godranno del totale abbattimento della quota interessi nel limite massimo  complessivo di 
€ 2 milioni di mutui”.  
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Ciascun mutuo potrà godere del totale abbattimento degli interessi sino all’importo 
massimo di € 2.000.000,00. L’eventuale quota di ciascun mutuo eccedente l’importo 
godrà di contribuzione negli interessi dello 0,70%. 

I mutui saranno a tasso fisso e avranno una durata massima di anni 15, nel caso in cui i 
mutui abbiano durate superiori, fino ad un massimo di anni 30, il contributo concesso a 
totale abbattimento della quota interessi sarà calcolato sulla durata di 15 anni e 
spalmato su tutta la durata del piano d’ammortamento. 

Le istanze dovranno essere trasmesse a partire dalle ore 10 di oggi e non oltre le ore 17 
del 5/11/2016. 

Ebbene, da un sopralluogo da me fatto presso gli impianti sportivi comunali allocati in 
Via Busello ho potuto constatare che la nostra struttura ha la necessità  

1. di rinnovare tutti gli impianti sanitari ormai fatiscenti; 

2. di rinnovare gli impianti di riscaldamento, ormai vecchi e nel tempo oggetto solo 
di interventi riparatori; 

3. di costruire tribune (il pubblico che accede alle partite è costretto a sedersi sul 
prato e su una sponda di terreno, senza alcuna protezione in caso di pioggia); 

4. di installare un adeguato impianto fotovoltaico, onde abbattere costi divenuti 
ormai eccessivi; 

5. di rinnovare almeno uno dei due campi sportivi; 

6. di costruire un nuovo spogliatoio. 

L’immagine che il nostro campo sportivo offre, non solo non è adeguato al successo che 
in questi anni è riuscito a conquistare, non solo non è aiuta nei rapporti con le altre 
associazioni sportive ospiti, ma non è adeguata ad una città che vuole essere e 
dimostrare di esser capace di stimolare i giovani verso lo sport. 

Alla luce di tutto quanto sopra, il sottoscritto 

CHIEDE 

1. di conoscere se la Giunta ha in progetto di partecipare al bando “Sport Missione 
Comune”; 

2. in caso affermativo, di conoscere per quali opere ha intenzione di chiedere il 
contributo. 

Pecetto Torinese, 5 ottobre 2016 

 

Alberto Del Noce 

 

 

Aderiscono all’interpellanza 

Giuseppe Storelli 

Cesare Canonico 

Fabio Ramasso 


