
Comune di Piacenza
UO Manutenzioni e Sport
ufficio sport

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 411 del 21/03/2019

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AD OGGETTO: REVOCA DEL CONTRATTO TRA 

IL COMUNE DI PIACENZA E L'A.S. PRO PIACENZA 1919 S.R.L. PER LA GESTIONE 

DEL  CENTRO  SPORTIVO  COMUNALE  "G.SIBONI",  SITO  IN  VIA  DE  LONGE  IN 

PIACENZA CON SCADENZA IL 30.06.2024. NON NECESSITA DI C.I.G. 

IL DIRIGENTE 
DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI

DECISIONE

Revoca,  per  sopravvenuti  motivi  di  pubblico  interesse,  ovvero  nel  caso  specifico  di  
mutamento  della  situazione  di  fatto  non  prevedibile  in  sede  di  assunzione  del  
provvedimento, del contratto tra il Comune di Piacenza e l'A.S. PRO PIACENZA 1919 S.r.l. 
per la gestione del Centro Sportivo comunale “G. Siboni”, sito in Via De Longe in Piacenza 
con scadenza il  30.06.2024 e conseguente revoca di  tutti  gli  obblighi  ad esso relativi,  
dall'assunzione del presente provvedimento.

MOTIVAZIONE

L'impossibilità  da  parte  della  società  calcistica  di  dare  attuazione  all'art.3  della 
concessione-contratto in essere, con cui la medesima A.S. PRO PIACENZA 1919 S.r.l. si 
è  impegnata  a  destinare  l'impianto  sportivo  comunale  sito  in  Via  De  Longe  allo 
svolgimento di attività sportiva quale allenamenti, partite, tornei, manifestazioni attinenti la 
pratica, la diffusione e la fruizione delle sport inerente alla struttura sportiva;

l'impossibilità da parte del Comune di Piacenza di mantenere in essere un contratto con 
una società calcistica cittadina che ha commesso violazioni, non solo di norme sportive, 
ma anche rispetto alla pratica sportiva nel più limpido del termine, così come promossa e 
tutelata  dal  Comune  di  Piacenza  ribadita  dallo  Statuto  Comunale  nell'art.3  e  sia  dal 
vigente  Regolamento  per  l'utilizzo  e  la  gestione  degli  impianti  sportivi  comunali  – 
attualmente in vigore;

la  società  sportiva  risulta  morosa  nei  confronti  del  proprio  personale  (giocatori,  staff  
tecnico,  collaboratori, fornitori, ecc …) violando così le regole di normative nazionali di 
carattere fiscale e di correttezza della pratica sportiva;



la non osservanza da parte dell'AS Pro Piacenza 1919 S.r.l. del contratto stipulato con 
l'Istituto  del  Credito  Sportivo  per  un  mutuo  assunto,  per  lavori  di  miglioria  al  campo 
sportivo comunale Siboni,  per  il  quale il  Comune di  Piacenza ha prestato garanzia in 
ipotesi  di  inadempimento, al  riguardo la società calcistica non ha versato una parte di 
quota della rata di mutuo, con scadenza 31 ottobre 2018;

a seguito della partita di calcio Cuneo - Pro Piacenza del 17 febbraio 2019, campionato di 
serie  C,  il  Giudice  sportivo  presso  la  Lega  Italiana  Calcio  Professionistico  con 
provvedimento n. 191/div del 18.2.2019  (Allegato A) ha rilevato a carico dell’A.S. Pro 
Piacenza 1919 le violazioni degli artt. 1 bis e 10.6 CGS per «mancato rispetto dei principi  
di  lealtà,  correttezza,  probità  in  ogni  rapporto  riferibile  all’attività  sportiva»,  nonché la 
violazione  degli  artt.  61.5,  28  e  35  Noif  per  false  attestazioni  sul  tesseramento  dei 
calciatori  ed,  infine,  «consapevoli,  plurime  e  fraudolente  violazioni  regolamentari...e  
l’inaccettabile comportamento della società Pro Piacenza la quale mortificando l’essenza 
stessa della competizione sportiva, ha costretto sia i soggetti inseriti nella propria distinta 
che i calciatori della squadra avversaria a disputare una gara farsesca dal punto di vista  
tecnico, nonché pericolosa per l’incolumità fisica di soggetti non adeguatamente preparati  
dal punto di vista agonistico, abusando dei diritti formali concessi dal regolamento, ma 
basati su principi di lealtà e correttezza che nella fattispecie sono stati sovvertiti, stravolti e  
letteralmente calpestati»
Con tale provvedimento il Giudice Sportivo ha deliberato la sanzione di «Esclusione dal 
campionato di competenza» alla società Pro Piacenza;

con delibera in data 18.2.2019 – Comunicato Ufficiale N.60/A (Allegato B), la Federazione 
Italiana Gioco Calcio, richiamata la decisione del giudice sportivo sopra riportata, ha altresì 
evidenziato  altra  violazione  consistente  dell’aver  «presentato  presso  la  Lega  Italiana 
Calcio Professionistico la richiesta di tesseramento del tecnico Cristian Galliano, il quale,  
con  denuncia  del  15  febbraio  2019,  inviata  alla  Federazione,  ha  disconosciuto  
categoricamente di aver sottoscritto detta richiesta».
Pertanto,  considerate  le  gravi  violazioni  poste  in  essere  dalla  società,  già  oggetto  di 
specifica contestazione,  ha disposto la  revoca dell’affiliazione alla Federazione Italiana 
Gioco Calcio alla società A. S. Pro Piacenza 1919 S.r.l.;

vista  l'impossibilità  dell’A.S.  Pro Piacenza di  svolgere la  propria  attività,  il  Comune ha 
necessità di affidare la gestione del campo sportivo ad altra associazione sportiva che 
garantisca  ai  circa  70  ragazzi  svincolati  dall’A.S.  Pro  Piacenza   e  ai  120  ragazzini  / 
bambini, di continuare ad allenarsi e giocare;

le ragioni di inopportunità della prosecuzione del rapporto concessorio di cui in premessa, 
trattandosi di una società sportiva che ha proceduto mortificando l'essenza stessa della 
competizione  che  ha  posto  in  essere  “consapevoli,  plurime,  fraudolente  violazioni 
regolamentari...”  ponendosi  così in  evidente contrasto con i  principi  affermati  negli  atti  
statutari e regolamentari del Comune di Piacenza sul rispetto delle regole e dello spirito di 
lealtà e correttezza sportiva, nonché le vicende hanno avuto un ampio risalto sui mezzi 
d'informazione nazionale che hanno comportato un grave riflesso negativo all'immagine 
della nostra città;

le vicende che riguardano il  gioco del  calcio hanno sempre rilievo nazionale, come in 
effetti  è avvenuto in occasione della partita del  17 febbraio 2019 che ha avuto ampio 
risalto sui mezzi di informazione nazionali, tali eventi hanno comportato un grave riflesso 
negativo all’immagine della città, essendo stato oggetto di notizie e articoli su tutti i mezzi 
di comunicazione;



le  ragioni  d'urgenza che impongono all'Amministrazione Comunale di  rendere in tempi 
brevi il proprio impianto sportivo G.Siboni fruibile, al fine di garantire a tutti gli atleti di poter  
continuare  ad  esercitare  l'attività  sportiva  e  contestualmente  garantire  la  piena 
conservazione/manutenzione  dell'impianto  comunale  attraverso  una  temporanea 
assegnazione.

     EFFETTI E MODALITA’ DI ATTUAZIONE

Redigere il verbale tra le parti attestante lo Stato di consistenza dell'immobile sportivo.

Il  bene  ritorna  nel  pieno  delle  disponibilità  del  Comune  di  Piacenza  che  procederà 
successivamente ad una riassegnazione.

Procedere immediatamente con la voltura delle utenze e la sostituzione delle chiavi di  
accesso all'impianto sportivo.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3 E 4 L.241/1990 (e successive modifiche ed 
integrazioni)

Avverso il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere: entro 60 
gg. dalla notifica o piena conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia 
Romagna; in alternativa, entro 120 gg. dalla notifica o piena conoscenza, al Presidente  
della Repubblica con ricorso straordinario ai sensi dell’art. 6 del Decreto Presidente della 
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. 
     

NOTE

PERCORSO ISTRUTTORIO

La Determinazione Dirigenziale n.717 del 05.04.2006 con cui il Comune di Piacenza ha 
affidato la gestione del Centro Sportivo Comunale Siboni, sito in Via De Longe in Piacenza 
all'ASSOCIAZIONE  SPORTIVA  DILETTANTISTICA  PRO  PIACENZA,  per  il  periodo 
01.01.2006  sino  al  30.06.2015  prevedendo  a  sostegno  dell'attività  istituzionale  della 
stessa un contributo annuo pari a Euro 43.000,00=

detta concessione è stata sottoscritta tra le parti in data 28.04.2006.

Il contratto di concessione, agli artt. 2-3-4 prevede, tra l'altro, che l'utilizzo dell'impianto sia 
finalizzato allo svolgimento delle attività sportive inerenti l'associazione e cioè allenamenti,  
partite, manifestazioni tornei, diffusione e fruizione di tutte le attività inerenti la disciplina 
del calcio;

successivamente  l'Associazione  sportiva  ha  presentato  un  proprio  Progetto  per  la 
realizzazione di opere inerenti alla manutenzione straordinaria e alla riqualificazione della 
struttura sportiva comunale per permettere lo svolgimento di campionati sino alla Serie D;

la Giunta Comunale con la propria deliberazione n.210 del 01.09.2011, ha approvato il  
Progetto presentato dall'associazione sportiva e ha modificato la durata della concessione 
in essere posticipando la scadenza sino al 30.06.2024;



tale estensione di durata è stata recepita con la Determinazione Dirigenziale n.1472 del 
22.09.2011 che ha integrato il  contratto  di  concessione in  essere posticipando così la  
scadenza del contratto;

l'associazione sportiva Pro Piacenza 2919, per tutte le opere di  miglioria riguardanti  la 
manutenzione  straordinaria  e  la  riqualificazione  del  centro  sportivo  Siboni,  ha  fatto 
richiesta all'Istituto per il Credito Sportivo, per la concessione di un mutuo a tasso fisso per  
una cifra in conto capitale di circa 350.000,00=;

con la Deliberazione n.242 del 20.11.2012 la Giunta Comunale ha stabilito di integrare il  
contratto in vigore ratificando la clausola che pone in capo al Comune di Piacenza il mutuo 
in caso di revoca o risoluzione del contratto;

con  le  Determinazioni  Dirigenziali  n.100/2013  –  140/20013  e  147/2013,  sono  stati 
approvati  il  progetto esecutivo presentato dall'associazione sportiva nonché le clausole 
integrative al contratto di concessione in essere come sopra descritto;

con atto in data 07.02.3013 le parti hanno sottoscritto con apposito contratto integrativo 
quanto  disciplinato  con  le  Determinazioni  dirigenziali  sopra  citate  ed  esattamente   la 
n.100/2013 – n.140/20013 e n.147/2013;

   la Determinazione Dirigenziale n.280 del 16.03.2015 con la quale si è proceduto con la  
presa d’atto della trasformazione da ASD PRO PIACENZA 1919 in A.S. PRO PIACENZA 
1919 S.r.l. che nulla ha modificato rispetto ai precedenti impegni  assunti nei confronti del  
Comune  di  Piacenza  finalizzati  ad  incentivare   la  pratica  sportiva,  la  formazione,  la 
preparazione e la gestione di squadre di calcio, nonché la promozione e l’organizzazione 
di gare, tornei e ogni altra attività calcistica in genere (Art.3 Statuto dell’Associazione);

    l’Associazione Sportiva “PRO PIACENZA 1919 S.r.l.”   ha prodotto in data 01.09.2018 
P.G.n. 100309, in linea con quanto disciplinato nell’art.8  un proprio report riguardante lo 
stato di attuazione del Progetto di carattere didattico educativo illustrato nella “Relazione di 
attività”, ora in parte agli atti dell’Ufficio Sport., in corso di realizzazione  nella stagione 
sportiva 2018 ;

la  documentazione  sempre  prodotta  dell’Associazione  medesima,  congiuntamente  alla 
relazione, - ora agli atti dell’ufficio Sport -  con cui comunica la variazione del Presidente 
pro  tempore  da  Burzoni  Alberto  a   MAURIZIO  PANNELLA  -  allegando  il  verbale 
dell’assemblea straordinaria – il nuovo organigramma – la nota relativa alla tracciabilità del  
Conto corrente dedicato  per la gestione del contratto in essere con il Comune di Piacenza 
e la visura camerale  dell'A.S. PRO PIACENZA 1919 S.r.l. aggiornata;

   l’art.8  della  convenzione  dispone:  “Il  Comune di  Piacenza  allo  scopo  di  sostenere  lo 
sviluppo,  la  promozione  e  l’incremento  della  pratica  sportiva  a  fini  educativi  e  di  
socializzazione,  a  seguito  del  notevole  impegno  svolto  dalla  concessionaria,  con 
particolare riferimento al settore giovanile ed alle iniziative che coinvolgano le realtà sociali  
del  territorio  corrisponderà  un  contributo  annuale  per  il  perseguimento  delle  finalità 
istituzionali,  non commerciali,  dell’Associazione stessa.  Tale contributo verrà erogato a 
fronte  della  presentazione,  da  parte  della  concessionaria,  di  una  Relazione  tecnico-
didattica dell’attività sportiva in programmazione”;

  il  Comune  di  Piacenza  ha  proceduto  regolarmente  con  l'erogazione  del  contributo  a 
sostegno dell'attività istituzionale sino alla rata del 31.08.2018;



la  società  calcistica  ha  iniziato  il  Campionato  di  Serie  C  e  ha  indicato,  in  base  alle 
normative federali, lo Stadio Comunale Garilli come campo dedicato per le partite interne 
della competizione;

durante il  corso della stagione sportiva sono emerse ripetute criticità ed inadempienze 
della società stessa che ha portato il Giudice Sportivo della federazione Italiana Giuoco 
calcio  con la  delibera del  18.02.2019 ha proceduto con la  sanzione di  esclusione del 
campionato di competenza e la revoca dell'affiliazione alla Federazione Italiana Giuoco 
Calcio;

tale  provvedimento  ha  determinato,  come effetto  conseguente,  lo  svincolo  della  quasi 
totalità  degli  atleti  della  società  che  attualmente  non  possono  più  svolgere  la  propria 
attività sportiva se non presso altre realtà cittadine oltre all'impossibilità per gli atleti più 
giovani di praticare sport;

la società Pro Piacenza 1919 S.r.l. ad oggi non svolge più nessuna attività sportiva per la  
quale ha ottenuto la concessione dell'impianto sportivo comunale, né ha la facoltà di farlo 
essendo stata esclusa dal Campionato di serie C e revocata l'affiliazione;

questo, pertanto comporta l'impossibilità di utilizzare il campo concesso ed è pertanto una 
palese violazione del contratto di concessione che espressamente dispone che l'impianto  
sia destinato alle attività sportive nella sua completezza;

contestualmente diverse posizioni debitorie della società sia nei confronti di altre società 
sia nei confronti del proprio personale sono state presentate istanza di fallimento davanti 
al tribunale di Piacenza;

l'Istituto per il Credito Sportivo ha inoltre comunicato  in data 19.02.2019  che l' A.S. Pro 
Piacenza S.r.l. 1919 risulta morosa di Euro 6.637,00= nel pagamento della rata del mutuo 
acceso per  le  migliorie  al  campo Sportivo Comunale Siboni,  con scadenza 31 ottobre 
2018;

le modalità di gestione della pratica sportiva poste in essere dall'A.S. Pro Piacenza 1919 
S.r.l.  e  dal  suo staff  dirigenziale  sono in  evidente contrasto con i  principi  statutari  del 
Comune di  Piacenza e delle norme sportive nazionali  che hanno portato inoltre  come 
conseguenza una triste immagine a livello nazionale;

con nota del 11 marzo 2019 Prot.Gen. N. 27843, inviata alla Società A.S. Pro Piacenza 
1919 S.r.l., via P.E.C. si è data comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca del 
contratto,  ponendo  termine  perentorio  di  sette  giorni  dalla  data  della  stessa  per 
l'assunzione degli atti di revoca;

alla  menzionata  nota  la  Società  A.S.  Pro  Piacenza  1919  S.r.l.  non  ha  opposto 
controdeduzioni.

NORMATIVA ED ATTI

gli artt. 107  del D.Lvo 267/2000;

l’art.4 – comma 2 del D.Lvo n.165 del 30.03.2001;

l'art.  21  quinquies  della  Legge  7  agosto  1990,  241  “Nuove  norme  sul  procedimento 
amministrativo”;



l’art.61 del vigente Statuto Comunale;

 l’art. 22 del vigente “Regolamento di Organizzazione”; 

Regolamento Comunale per la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti  
sportivi di proprietà del Comune di Piacenza nonché degli impianti acquisiti in uso da enti  
pubblici, da istituti scolastici o da privati, approvato con delibera di Consiglio Comunale 
n.169/2011;

Decreto Sindacale in data 29.11.2018 di Prot.Gen.n.138361 di attribuzione dell’incarico di  
Dirigente del Servizio  Infrastrutture e LL.PP.  al Dr. Ing. Alessandro Bertani;

EFFETTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

Il presente provvedimento non comporta spesa.

PARERE
Ai  sensi  art.147  bis  del  D.Lgs.  18  agosto  2000  n.267,  visti  i  presupposti  di  fatto  del  
presente  atto  e  le  ragioni  e  disposizioni  di  legge  sopra  richiamate  si  esprime parere 
favorevole  di  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione 
amministrativa, dando altresì atto, ai sensi art.6 bis L. 241/90 così come introdotto dalla L. 
190/2012, dell'assenza di conflitto di interessi in qualità di responsabile del procedimento.

Piacenza, 21/03/2019 

Sottoscritta dal Dirigente
BERTANI ALESSANDRO

con firma digitale


