
 

C O M U N E  DI  U R B I N O 
Ufficio Segreteria Generale 

 

MOZIONE NON APPROVATA , CON 7 VOTI FAVOREVOLI, 10 CONTRARI E 1 

ASTENUTO, DAL CONSIGLIO COMUNALE  NELLA  SEDUTA  DE L  17 GIUGNO 2013 

CON ATTO NUMERO  38. 

 

Oggetto: gestione utenze campo sportivo Canavaccio e altre strutture sportive del territorio 
comunale . 

- Tenuto conto che nell’incontro con i cittadini realizzato dal nostro gruppo consigliare è 
emersa tra le altre, molto forte la tematica della gestione da parte della società sportiva 
Canavaccio Calcio, la grande difficoltà a cui andrebbe incontro se come preannunciato il 
Comune scaricasse sulla società stessa le utenze di gas,acqua ed energia elettrica;   

- Considerato che l’Amministrazione Comunale non ha altri oneri oltre a quelli sopra citati in 
quanto i soci stessi provvedono personalmente al mantenimento e alla custodia 
dell’impianto stesso;   

- Valutato inoltre che esistono orami da anni delle disfunzioni notevoli sulla gestione 
dell’appalto calore stipulato dal Comune di Urbino con una società esterna per l’accensione 
e lo spegnimento di detti impianti di riscaldamento dei locali e di distribuzione di acqua 
calda, per i quali l’amministrazione dovrebbe intervenire in quanto oltre al disagio degli 
utenti si subiscono notevoli sprechi perché gli impianti sono spesso in funzione quando non 
servono (es. il riscaldamento d’estate), viceversa quando servono sono spenti, prova ne è il 
fatto che la società sportiva Canavaccio Calcio ha subito multe dalla Lega Calcio per non 
aver avuto l’erogazione dell’acqua calda dopo eventi sportivi; 

- Da recepire anche la manifestata volontà da parte degli amministratori della Società Calcio, 
che nel caso di trasferimento delle utenze a loro carico avrebbero convenienza ad 
abbandonare la struttura sportiva ed affittare per gli allenamenti e le gare una struttura nel 
vicino Comune di Fermignano; 

- Tutto ciò premesso il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a mantenere le 
utenze degli impianti sportivi a proprio carico, onde evitare l’abbandono delle manutenzioni 
ottenute gratuitamente dalle società sportive esistenti sul nostro Comune. 

 


