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COMUNE DI COMO 
     CONSULTA CITTADINA SPORT 

            

 

Verbale redatto ai sensi dell’art 14 comma 3 regolamento per la costituzione ed il 

funzionamento della consulta comunale dello sport.  

Seduta del Consiglio Direttivo del 3 dicembre 2015 

 

Il giorno 3 del mese di Dicembre dell’anno duemilaquindici alle ore 18.00 nella sede 

Municipale, presso la Sala Stemmi, si è riunito il Consiglio Direttivo della consulta 

comunale dello sport, per la trattazione del seguente O.d.G: 

 

- Approvazione del verbale della seduta del 7 luglio 2015 (trasmesso in 

allegato); 

- Approfondimenti in merito al decreto 24 aprile 2013 – cosi detto “decreto 

Balduzzi”; 

- Esposizione dei criteri di assegnazione dei contributi per l’attività sportiva 

promozionale; 

- Varie ed eventuali. 

Sono presenti i seguenti membri del Consiglio Direttivo della Consulta cittadina: 

Sigg.ri Antonio Pini, Mario Molteni, Mara Invernizzi, Giuseppe  Spreafico, Marco Botta, Laura 

Peruzzo, Statella Valentino, Maisto Pino.   

Presiede la seduta l’Assessore allo Sport Dott. Luigi Cavadini  

Assiste in qualità di Segretario il Dott. Bruno Sorrentino. 

 

L’ Assessore Cavadini, dopo aver comunicato che il Sindaco Lucini è purtroppo impegnato 

in altra incombenza istituzionale ed ha delegato lui a presiedere la seduta, effettua la 

verifica del numero legale e conferma che lo stesso è stato raggiunto.  

Il Presidente dell’Assemblea da lettura dell’ordine del giorno e si procede velocemente 

alla discussione del primo punto, concordando di approvare ad unanimità il verbale della 

seduta precedente. 

Passa poi all’introduzione del decreto Balduzzi, inerente la necessità di idonee 

certificazioni mediche, nonché linee guida, per l’effettuazione di controlli sanitari sui 

praticanti e per la dotazione e l’impiego, da parte delle società sportive, di defibrillatori 

semiautomatici al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano attività 

sportiva non agonistica o amatoriale. Dal 20/01/2016 il detto decreto entrerà in vigore e 

l’Ufficio Sport dell’Amministrazione ha fatto una ricognizione, presso gli impianti sportivi e 

le scuole di cui utilizza le palestre in orario extracurricolare, per avere un quadro 

aggiornato della situazione. Il risultato è una copertura quasi totale, ma comunque in via 

di completamento assoluto, per quanto riguarda gli impianti sportivi cittadini in cui si 

pratica attività (Piscina Olimpica, Campi di calcio, etc) e una mancanza completa 

relativamente alle palestre scolastiche. La presenza del defibrillatore è un incombenza a 

carico della società, oltre alla formazione del personale abilitato all’utilizzo dello stesso. A 
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questo proposito l’Assessorato ha intenzione di organizzare un corso gratuito, aperto ai 

componenti delle società cittadine, per estendere alla più ampia fascia di soggetti la 

capacità di eventuale intervento. 

18.10 entra il Dott. Biagio Santoro. 

Dott. Santoro Prende la parola in qualità di esperto del settore. Il decreto in se non 

dice nulla di nuovo poiché riprende una legge del 2011 che prevedeva 

la presenza di defibrillatori nei luoghi di aggregazione (supermercati, 

cinema, etc). In merito ad alcuni interventi del Sig. Pini ed altri che 

sostengono che il defibrillatore, nel caso lo stesso sia di proprietà di 

una società possa seguire l’attività, segnala che le legge prevede che 

l’attrezzo sia allocato in una posizione fissa e la stessa sia 

comunicata al 118 per una mappatura del territorio atta a rendere 

più efficace gli interventi di soccorso. Ribadisce l’obbligo di 

identificare una o più persone abilitate all’utilizzo e sottolinea come, 

oltre al costo di acquisto, ci sia una manutenzione specifica relativa 

alla batteria e alla sostituzione degli elettrodi. 

 

L’Assessore Cavadini ribadisce che il decreto sostiene l’onere del defibrillatore sia a carico 

della società o, eventualmente, ad un pool di società nel caso più soggetti utilizzino la 

stessa struttura.   

Sig. Maisto La società Albatese, della quale fa parte, organizza il 12 dicembre un 

corso per i propri operatori. Hanno in previsione di acquistare 3-4 

defibrillatori ma pone delle problematiche sul lasciarlo in pianta 

stabile nelle strutture alla mercé di tutti. 

Alla fine di  vari interventi l’Assessore Cavadini condivide l’applicazione del buon senso 

emersa dagli interventi stessi e propone incontri “ad hoc” per valutare le modalità di 

acquisto, i luoghi di posizionamento, etc. 

Sig. Spreafico Interviene segnalando che tutti gli allenatori dell’Ardita 1934 sono 

formati all’utilizzo del defibrillatore e pone l’attenzione sulla 

opportunità che l’arbitro sia il primo a dover avere competenza 

sull’utilizzo in caso di intervento. 

Sig. Pini Replica all’intervento del Sig. Spreafico puntualizzando che è un 

problema di responsabilità e che non è certo l’arbitro a dover 

intervenire in primo soccorso. 

Dott. Santoro Segnala che in realtà l’operazione di primo soccorso con il 

defibrillatore e abbastanza semplice e l’attrezzo stesso discerne a 

modalità di intervento in base a quanto registra. Unica responsabilità 

è evitare che qualcuno tocchi l’atleta nel momento di scarica 

elettrica. Ben più importante sarebbe insegnare correttamente la 

tecnica di massaggio cardiaco.  

Sig. Botta Rende noto che è in previsione un corso organizzato, probabilmente a 

febbraio, dal CONI in collaborazione con la FMSI (Federazione Medici 

Sportivi Italiana) di cui saranno informate tutte le società sportive. 

Sig. Molteni Chiede se l’Amministrazione interverrà con un contributo per 

ottemperare al decreto Balduzzi. 

L’Ass. Cavadini ribadisce che gli impianti sportivi dedicati, intendendo per essi quelli 

specifici dove praticare sport (vedi Campo CONI, Piscine, Campi calcio, etc), sono coperti. 

Intervenire su tutte le circa 20 palestre scolastiche, di cui il Settore Sport assegna gli spazi 

in orario extracurricolare, diventa estremamente oneroso. Conferma che ad oggi è previsto 
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un intervento a supporto della formazione dei soggetti abilitati all’utilizzo del 

defibrillatore come già accennato in precedenza. Ad ogni modo andranno affrontate le 

singole realtà per valutare come intervenire, tenendo presente che se è acquistato in 

proprio dalle Società probabilmente sarà anche maggiore la cura nel salvaguardarne 

l’integrità. 

Sig. Molteni Rinforza il suo intervento chiedendo di verificare la possibilità di 

assegnare un contributo per struttura. 

L’Ass. Cavadini conclude l’argomento “Decreto Balduzzi” affermando che si terrà conto 

dell’indicazione del Sig. Molteni e passa a discutere il terzo argomento all’ordine del 

giorno. Procede quindi ad esporre i criteri da utilizzare per l’assegnazione dei contributi, 

predisposti dal Settore e distribuiti a tutti i presenti, per una prima analisi conoscitiva, 

esortando il Consiglio a far pervenire eventuali suggerimenti in modo tale da proporli 

all’Assemblea alla prossima convocazione della stessa per un approvazione definitiva. I 

criteri presentati, visto il necessario passaggio in Assemblea, saranno applicati a partire 

dal 2016. 

Sig.ra Peruzzo Chiede se è stato assegnato un punteggio alle diverse voci che 

compongono i criteri. 

Il Presidente del Consiglio Direttivo risponde che è in fase di predisposizione l’assegnazione 

di un punteggio, che però va ben ponderato per evitare “pesature” disomogenee o 

imparziali. 

Sig. Invernizzi Precisa di tener conto delle società sportive, soprattutto di quelle 

che fanno sport di squadra e partecipano ai campionati, per le quali, 

proprio in ragione delle scadenze agonistiche settimanali, risultano 

svantaggiate relativamente all’organizzazione di manifestazioni a 

causa appunto del calendario di partite che compoangono una 

stagione. 

Sig. Botta Prende la parola e fa notare come la logica debba essere scollegata 

dai risultati. Corretto guardare i numeri, ma importante anche 

relativizzare. Tra i requisiti aggiungerebbe anche i costi, intrinseci 

alle diverse discipline, che le società sostengono. Porta ad esempio le 

notevoli spese in carico ad una squadra di hockey per andare a 

giocare le trasferte in Alto Adige dove è presente la maggior 

concentrazione di squadre. 

L’Ass. Cavadini conclude la discussione sui contributi specificando che non è intenzione 

dell’Assessorato legare il contributo al risultato, ma piuttosto valutare in relazione ai 

diversi ambiti sportivi ed inserire questa voce come criterio. Invita a mandare le 

osservazioni, che scaturiranno da un’attenta analisi della documentazione in possesso dei 

consiglieri, entro la fine del mese. Passa poi ad aprire l’analisi delle “varie ed eventuali”. 

Sig. Pini Chiede delucidazioni in relazione al Palasampietro che era in via di 

definizione durante la seduta di luglio. 

Assessore Cavadini ribadisce che si è giunti ad un accordo fino al 30/06/2016, con impegno 

di contrattare entro febbraio la futura gestione. 

Sig. Molteni Chiede delucidazioni in merito al campo di Sagnino (via Ferabosco) 

Ass. Cavadini risponde che si stanno valutando più progetti di intervento pervenuti su 

quell’area per identificare quello migliore. 

Sig. Maisto Chiede notizia del riscaldamento della palestra di via Mirabello (ex 

Steineriana) 
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Risponde il segretario della seduta segnalando che nella proroga del contratto per la 

gestione calore, in attesa dell’affidamento scaturito dalla procedura concorrenziale in 

corso per tale affidamento, è stata inserita la fornitura di gasolio per la struttura a 

salvaguardia del mantenimento di una temperatura idonea alla pratica sportiva.  

Sig. Spreafico Evidenzia l’incuria del verde posizionato di fronte all’ingresso (lato 

via Spartaco) del Campo di via Paoli, che risulta essere pericoloso per 

coloro che frequentano il centro. 

L’Ass. Cavadini prende in carico la documentazione  e rassicura su un pronto intervento. 

Alle ore 19.20 termina la seduta. 

 

   

 

Como, 10.12.2015 

 

 

IL SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 

   Dott. Bruno Sorrentino            Dott. Luigi Cavadini 

 

 


