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Oggetto: Attività assessorato allo sport 

 

Di seguito vengono sinteticamente riportate le attività dell’Unità Operativa finalizzate allo sport e alle sue 
manifestazioni sociali: 

1. Interventi diretti: 

Campo di Calcio di Ponte Pattoli 

Interventi di manutenzione straordinaria eseguiti su locali tecnici e locali spogliatoi. Impianto idrico completamente 
rovinato per la vetustà. Lavori di riparazione impianto di adduzione del gas. Nel dettaglio sono stati eseguiti i lavori di 
rifacimento dell’impianto di adduzione alle docce degli spogliatoi e l’impianto per la produzione di acqua calda in 
quanto, precedendo nel contempo a riqualificare tali locali. 
Importo complessivo intervento € 25.000,00 circa. 
 
Campo di calcio Ramazzano 

Il campo presentava diverse perdite idriche, data la vetustà dell’impianto, per cui si è proceduto a rifare una linea ex 
novo al fine di risolvere definitivamente il problema e nel contempo si è proceduto ad una integrazione dell’impianto 
di irrigazione del campo. 
Importo complessivo intervento € 7.500,00 circa. 
 
Palazzetto Pellini  

Sono state eseguiti interventi puntuali di sistemazione perdite idriche, che hanno comunque comportato lavori di 
scavo in pavimentazione in CLS e ripristino. 
Importo complessivo intervento € 1.500,00 circa. 
 
Palazzetto di Ferro di Cavallo 

Sono state eseguiti interventi puntuali di sistemazione perdite idriche, che hanno comunque comportato lavori di 
scavo in pavimentazione in CLS e ripristino. 
Importo complessivo intervento € 2.000,00 circa. 
 
Campo di calcio di Mugnano 

Eventi meteorici straordinari avevano rimosso la copertura impermeabilizzante degli spogliatori, nonché i canali di 
gronda e danneggiato i sostegni delle reti parapalloni. Si è proceduto alla sistemazione dei danni causati. 
Importo complessivo intervento € 3.900,00 circa. 
 
Campo di calcio di Collestrada 

Il bollitore da 1000 litri è stato sostituito in quanto irreparabilmente danneggiato. Si è adeguato tutto il sistema di 

adduzione dell’acqua e quello del gas. 

Importo complessivo intervento € 6.000,00 circa. 
 
Stadio di Atletica di Santa Giuliana 

Lavori edili, acquisto gabbia e attrezzature: 140mila euro; 

secondo acquisto attrezzature: 35mila euro; 

Intervento di manutenzione della linea di adduzione idrica di alimentazione blocco servizi locali spogliatoi: Importo 



 

Piazza Morlacchi, 23 c/o Palazzo Grossi – 06121, Perugia  

Area Opere Pubbliche 
U.O. Impianti Sportivi e Erp 
 
 

complessivo intervento € 5.000,00 circa. 

 

Acquisto fornitura di attrezzatura per omologazione FIDAL dell’impianto di atletica leggera. 

 Importo complessivo intervento € 35.000,00 circa. 

 

Campo da Rugby Pian di Massiano 

Si è proceduto alla sistemazione della centrale termica del campo da rugby a seguito della ripresa in possesso e 

gestione diretta dell’impianto. 

Importo complessivo intervento € 2.000,00 circa. 

 

Palestra Fontignano 

Sistemazione caldaia e manutenzione manto di copertura. 

Importo complessivo intervento € 7.500,00 circa. 

 

CVA Ponte Felcino 

Devono iniziare i lavori di sostituzione degli infissi. 

Importo complessivo intervento € 67.000,00 circa. 

 

CVA Ponte Pattoli 

Sono iniziati i lavori di bonifica dall’amianto, della sostituzione della copertura e del rifacimento dell’impianto di 

illuminazione della sala principale. 

Importo complessivo intervento € 200.000,00 circa. 

 

CVA Pianello 

Adeguamento antincendio della struttura. 

Importo complessivo intervento € 65.000,00 circa. 

Intervento aggiuntivo (completamento impianto elettrico) in corso di affidamento, pari a circa 20.000,00 euro 

 

Piscina di Ponte San Giovanni 

Abbattimento barriere architettoniche: 15mila euro 

 

Campo Calcio a 5 Pontevalleceppi 

Verifica e controllo impianto idrico-sanitario. 

 

2. Attività di gestione diretta degli impianti municipali e principali, con manutenzione ordinaria: 

- Santa Giuliana; 
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- Palabarton; 

- Pellini; 

- Campo da Rugby e Baseball. 

 

 

3. Miglioramenti impianti a gestione diretta: 

- Completamento efficientamento energetico Palabarton (in corso acquisto lampade per circa 15.000 
euro); 

- Presidi antincendio (in corso fornitura maniglioni per circa 6.000 euro); 

- Santa Giuliana: previsto un intervento per nuova illuminazione, tornelli e video sorveglianza: 300mila 
euro, di cui 100mila con risorse proprie e 200 mila con finanziamento regionale. 

- Santa Giuliana: previsto acquisto ulteriori attrezzature; 

- Palazzetto Pellini: previste lavorazioni e attività per ottenimento CPI; 

- Impianti a gestione diretta: previsto incarico per responsabile sicurezza impianti e CPI palazzetto Pellini. 

- Manutenzione defibrillatori. 

 

4. Gestione accensione acqua calda impianti; adeguamento caldaie caldaie presso gli impianti sportivi a 
gestione diretta (Santa Giuliana, Pellini e PalaBarton) per 50 mila euro. 

 

5. Incarichi servizi vari per (in corso): 

- CPI Palestra Ponte Felcino, palestra Ponte Pattoli, palestra Pianello; 

- Servizi tecnici per ripristino pali impianti Santa Sabina e Mugnano; 

 

6. Ricognizione gestione impianti con attivazione procedure di liquidazione contributi/anticipazioni e richiesta 
rimborsi utenze. 

 

7. Proroga efficacia delle convenzioni già in essere per un periodo da 1 a 3 anni in relazione a specifici criteri 
adottati dalla Giunta con delibera n. 31/2021.  

31 convenzioni 

 

8. Rinnovo convenzioni impianti sportivi: 

- Campo da calcio San Sisto Via Doninzetti; 

- Campo da calcio San Sisto Via Back; 

- Campo da calcio e calcetto Ponte Valleceppi; 

- Campo da rugby (in corso la firma contratto); 

- Campo da baseball (terminata procedura di manifestazione di interesse); 

- Proroga convenzione campetto di Sant’Orfeto. 

- Conclusione affidamento impianto da tennis Colombella (in corso). 
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9. Contributi alle associazioni sportive per le l’attività svolta anche nel periodo di pandemia per euro 45.000 
per l’anno 2020; per le attività e gli eventi del 2021 sono stati stanziati euro 25.000, oltre 100mila euro per 
la concessione a titolo gratuito di strutture e materiali per eventi. 

 

10. Concessioni per manifestazioni sportive su impianti comunali ad uso gratuito, in particolar modo allo stadio 
Santa Giuliana. Sostegno ad altre iniziative in corso di programmazione, finalizzate alla ripresa dell’attività 
sportiva a promozione della stessa, anche quale possibilità di incontro sociale e di inclusione fra tutti i 
soggetti della società: 

 
- Campionati giovanili di atletica leggera (FIDAL); 

- 29° campionato nazionale di Kung-fu e 6° di TAI CHI therapy (ITALY CKA e TAI CHI therapy); 

- Chiusura stagione outdoor di atletica (FIDAL); 

- Evento Palapellini del Comitato Paralimpico (Comitato Paralimpico); 

- Straperugia alla pista ciclabile di Pian di Massiano (AVIS); 

- Meeting per CDS + grandprix velocità e ostacoli + grandprix salti (FIDAL); 

- Aspettando il Giro (Perusia futura); 

- Grifonissima (ASD Grifonissima); 

- Campionato staffette e grandprix salti (FIDAL); 

- Avanti tutta onlus allo stadio di San Sisto (Avanti tutta onlus); 

- Atp Challenge tour Tennis 5^ edizione (2019); 

- Zzzquil tour tennis 2020. 

- Progetto “Oltre ogni limite” del Castel del piano calcio sullo sport integrato; 

- Cultura alimentare (San Marco Juventina); 

- Open day Comitato paralimpico Umbria c/o palazzetto Pellini. 

 

11. Partecipazioni a bandi, concorsi e altre iniziative con il fine di reperire risorse, spazi e proposte relative 
all’offerta sportiva ed educativa. 

 

12. Promozione e supporto, anche tecnico, alle ASD che intendono investire nell’impiantistica comunale, per 
accedere ai finanziamenti, per coprire le esigenze, ridurre i costi di gestione e aumentare la funzionalità 
dell’impianto. Verifica, approvazione e controllo degli interventi: tra i vari: Castel del Piano, San Martino in 
Campo, Nuova Alba (campo a sette), Montemorcino calcio. 

 

13. Promozione e supporto dell’efficientamento energetico attraverso lo strumento del superbonus 110%: 
invio di specifica comunicazione a tutte le società sportive. 

 
14. Gestione convenzioni degli impianti sportivi comunali o ad uso pubblico (circa 70). 

 
15. Gestione e manutenzione straordinaria dello stadio Curi. 
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- Programmazione interventi e approvazione studio di fattibilità; 

- Prove su gradoni in opera; 

- Prove su gradoni in laboratorio, dopo aver prelevato un campione di 5 elementi in curva nord, sostituiti 
con quelli in curva sud; 

- Approvazione progetto adeguamento strutturale curva nord (1,335 milioni); 

- Gara per affidamento lavori. 

- Messa in sicurezza gradoni; 

- Messa in sicurezza sky box. 

 
16. Procedura ampliamento Palabarton (finanziamento comunale previsto 1,3 milioni): 

- Revisione progetto generale; 

- Individuazione stralci esecutivi; 

- Miglioramenti funzionali per rispondere anche alla richiesta del palazzetto a tappa Europei 2023; 

- Approvazione e impegno e individuazione risorse.  

 
17. Interventi per abbattimento barriere architettoniche c/o piscina Ponte S. Giovanni (10mila euro) e 

Palazzetto Pellini 

 
18. Taglio e potatura degli alberi per circa 15mila euro 

 
- Impianti di Castel del Piano; 

- Impianto di Mugnano (entro l’anno). 

 

19. Giro d'Italia 2021 (investimento di circa 70mila euro) 

 

20. Bando Sport nei Parchi. 

 
Attivazione convenzione – investimento 50mila euro nell’area di Pian di Massiano. 

 

21. Bando eff. energetico Regione – intervento al Bocciodromo Pallotta 2000 Via Aretino per 270mila euro – 
Avvio procedura per esecuzione. 

 
 

 

 


