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Prot. 26/IESS/SG/CC/dr-20 
Roma, 15 maggio 2020 

 
Caro Ministro,  
le misure restrittive adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza 

sanitaria da COVID-19, hanno imposto limitazioni fino ad arrivare alla sospensione 
di molte delle attività gestite in regime di concessione di lavori o di servizi e, tra 
esse, quelle che interessano gli impianti sportivi comunali. 

La conduzione dunque, dei rapporti con i concessionari in funzione del 
riequilibrio economico-finanziario costituirà una fase necessaria e molto delicata 

che interesserà la stragrande maggioranza degli Amministratori Comunali e dei 
gestori degli impianti sportivi, tutti accumunati dall’obiettivo condiviso di garantire 
la sopravvivenza degli stessi impianti e delle attività che in essi vengono 

organizzate.  
Pur apprezzando le misure a sostegno dello sport previste nel decreto 

Rilancio Italia approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso 13 maggio, si rilevano 

alcune criticità, in particolare all'art. 210, comma 2, riguardante la revisione dei 
rapporti concessori in scadenza entro il 31 luglio 2023. 

Si fa presente a riguardo che la gestione impianti è alquanto onerosa e non 
è del tutto presumibile che dopo il 2023 il disallineamento economico sia 
recuperato e superato, in considerazione delle gravi perdite da chiusura e 

adeguamento.  
Inoltre, riteniamo importante, per rispondere alla crisi economica che 

colpisce il settore dello sport, la previsione all'art. 211 di un “Fondo per il rilancio 
del sistema sportivo nazionale” ma non senza il pieno coinvolgimento di ANCI per 
le misure di sostegno da adottare. 

A tal proposito, sono a chiederLe che venga convocata la prima cabina di 
regia sullo sport unitamente alle Regioni per individuare insieme le azioni più 
idonee alla ripartenza delle attività sportive nei territori oltre a prendere in esame 

le misure contenute nel dl Rilancio prima che il provvedimento inizi l’iter 
parlamentare. 

Restando in attesa di un Suo cortese riscontro, colgo l'occasione per inviare 
cordiali saluti. 

Roberto Pella 
Vicepresidente Vicario ANCI 

e delegato politico allo Sport, Salute  
e Politiche Giovanili 

 
----------------------------------------------------------------- 

On. Vincenzo Spadafora 
Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport 
SEDE 
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