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RISPOSTA SCRITTA  ALL’  INTERROGAZIONE  N.  131 del  02/11/2022  PRESENTATA
DAL GRUPPO PD

Il 24 ottobre u.s. il sottoscritto Assessore allo Sport ha partecipato all’inaugurazione
della nuova sede dell’ “Inter Club Novara Nerazzurra” che, evidenzio,  non si trova come
affermato dagli scriventi in Piazza Fortina n.5 né tanto meno nell’edificio del Pala Igor.

Ad ogni modo l’interrogazione presentata, anche se errata e imprecisa, ci da modo di dare
ancora più visibilità a quello che io stesso ho definito “un progetto di sostegno e supporto
benefico  alla  squadra  Ticinia  Novara diventata  grazie  al  grande  lavoro  di  Daniele
Colognesi e  del  suo  staff  un  modello  nazionale  inclusivo  nel  mondo  dello  sport  per
diversamente abili che quest’anno ha lanciato anche il progetto della squadra di calcio
composta da atleti non vedenti”. 

E’ stato umanamente un piacere, e lo ribadisco, condividere questo momento con l'Inter
Club Novara Nerazzurra, che non è solo un'associazione di tifosi fine a se stessa, ma che
si  è  dimostrata anche e  sopratutto  come una realtà  attenta  al  proprio  territorio  e  alle
esigenze delle fasce deboli, incarnando perfettamente quei valori di amicizia, inclusione,
solidarietà e lavoro di squadra che sono propri del vero e grande Sport. 

In merito a quanto gli scriventi hanno voluto sottolineare – e sinceramente ne ignoro il fine
utile  –  sulla  “rilevante  partecipazione  di  molti  rappresentanti  locali  di  FdI” tengo  a
precisare che, su invito dell’Inter Club Novara Nerazzurra, hanno presenziato le seguenti
cariche istituzionali:
-  il  Senatore  Gaetano  Nastri,  da  poco  eletto  Questore  Anziano  del  Senato  della
Repubblica
- il Presidente della Provincia di Novara Federico Binatti
- il  Vicesindaco di Novara Marina Chiarelli,  che ha sotituito il  Sindaco assente per altri
impegni istituzionali
- il sottoscritto Assessore allo Sport
- il Consigliere provinciale delegato allo Sport Annaclara Iodice.

Per  quanto riguarda tali  figure presenti,  peraltro  come già detto,  invitate  a partecipare
dall’associazione organizzatrice dell’evento, si tratta di persone che rivestono una carica
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istituzionale in rapprentanza del territorio, dal Comune alla Provincia fino al più alto grado
nazionale. 
Visto che proprio gli  scriventi  pongono l’accento sull’appartenza politica delle  suddette
cariche istituzionali, colgo l’occasione per ricordare loro che le recenti elezioni, prima le
amministrative  e  poi  le  politiche,  hanno  portato  il  partito  di  Fratelli  d’Italia  a  crescere
esponenzialmente fino ad essere il primo partito della città, della provincia, della regione e
della nazione. Credo sia dunque normale, come è già successo ad altri in passato, che il
partito  che  ha  maggior  consenso  riesca  ad  esprimere  nel  tempo le  massime cariche
istituzionali del territorio, e che questi siano presenti per ruoli e deleghe di competenza
nello  stesso  contesto  quando  richiesto  e  quando,  come  in  questo  caso,  invitati
direttamente dagli organizzatori.

In merito ai quesiti  da voi posti con la suddetta interrogazione, per la correttezza delle
informazioni  -  visto  indirizzo  e  locali  indicati  nella  premessa  in  maniera  errata  e
confusionaria - e nella consueta massima trasparenza, come sempre, rispondo punto per
punto.

Con determinazione dirigenziale n.178 del 06/10/2022 il Settore 4° - Politiche educative e
sportive nell’ambito delle proprie funzioni ha approvato la bozza di avviso pubblico per
l’assegnazione  in  concessione  d’uso  dei  locali  ubicati  presso  l’impianto  sportivo  di
proprietà comunale denominato Centro Sportivo Terdoppio – piscine coperte, situato in via
Panathlon n. 5 -7. 

La pubblicazione all’Albo Pretorio è avvenuta per il  periodo ritenuto sufficiente per dar
luogo  ad  un  affidamento  in  concessione  dei  locali.  La  pubblicazione  è  avvenuta  dal
07/10/2022 al 12/10/2022 con scadenza presentazione offerte fissata alle ore 12:00 del
giorno 12/10/2022. L’eventuale mancanza di interesse avrebbe naturalmente determinato
un’ampia proroga dei termini. Tale iter amministrativo è stato percorso come previsto dalla
norma in materia di contratti pubblici.

Il concessionario sarà tenuto al pagamento di un canone annuo di €439,32= IVA compresa
oltre ad una contribuzione annuale obbligatoria e presentazione della relativa quietanza a
favore di  associazioni che operano in ambito sociale.  In questo caso il  sostegno va a
favore  di  un’associazione  per  diversamente  abili,  individuata  di  comune  accordo  con
l’Amministrazione comunale.
A titolo informativo comunico che già in data 24 ottobre u.s. proprio in occasione della
giornata  inaugurale,  il  concessionario  Inter  Club  Novara  Nerazzurra  ha  consegnato  il
primo assegno da 2.000 euro a Ticinia Novara, l’inizio di un supporto che permetterà di
sviluppare ancora di più il progetto di “calcio for special”.

La  durata  della  concessione  è  fissata  in  anni  5  (cinque),  eventualmente  rinnovabili,
decorrenti dal 15/10/2022.

I  locali  ubicati  presso  l’impianto  sportivo  di  proprietà  comunale  denominato  Centro
Sportivo  Terdoppio  –  piscine  coperte,  situato  in  via  Panathlon  n.  5-7  erano,  prima
dell’assegnazione, utilizzati  come magazzini  per deposito materiali  dell’impianto piscine
estive (ricovero di  lettini  durante la  stagione invernale)  e,  in  occasione del  periodo di
pandemia,  come punto  di  effettuazione  tamponi  anti  covid-19  da  parte  dell’ordine  dei
farmacisti di Novara. In seguito erano rimasti non utilizzati e necessitavano di interventi di
manutenzione. Il risultato finale, a seguito del bando e dell’aggiudicazione, è che oggi è
utilizzato e riqualificato uno spazio che non è rimasto vuoto e abbandonato, è stata data
un una sede ad una associazione numerosa di promozione sociale e sopratutto - la cosa



che mi sta più a cuore - si sono create le condizioni affinché chi si occupa di sport per
diversamente abili, come altre pregevoli associazioni della nostra Città, avesse un punto di
riferimento  e  di  supporto  anche  economico  per  incrementare  le  proprie  attività  tanto
preziose per questi ragazzi.

In conclusione voglio ringraziare gli  interroganti  che, esercitando il  ruolo di  vigilanza e
controllo che spetta alla minoranza, hanno permesso di mettere in luce ancora di più la
bontà di  questo progetto  che,  nella  piena trasparenza amministrativa,  ha permesso di
centrare un risultato importante a favore della comunità.

L'Assessore allo Sport
Ivan De Grandis


