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Valbrembo, 26 maggio 2020 

 

Oggetto: Bar del Centro Sportivo 

Chiedo la possibilità di usufruire del Vostro tempo per poter ripercorrere dall’inizio le vicende che 
hanno caratterizzato l’affidamento della gestione del bar del Centro Sportivo Comunale e, sulla scorta di 
documenti ufficiali, fare chiarezza sulla reale situazione attuale al di là dell’immaginazione fertile di qualche 
soggetto. 

Partiamo da relativamente lontano, l’11 settembre 2012, quando il presidente della Polisportiva dei 
Colli chiedeva all’Amministrazione, era il mio primo mandato, l’assenso ad affidare alla signora in questione 
la gestione del bar, e SOLO DEL BAR per la durata di un anno a partire dal successivo giorno 14. 

L’assenso venne dato con delibera di giunta n° 83 del 13 settembre 2012 e, con atto sottoscritto il 19 
settembre 2012, la Polisportiva dei Colli affidò la gestione del bar alla sig.na Valente Alice per la durata di 
anni uno, decorrenti dalla data di sottoscrizione, prevedendo il rinnovo automatico del contratto di anni 
quattro più quattro. 

Nel giugno 2014, con Sindaco dott. Elvio Bonalumi, la Polisportiva dei Colli manifestò la decisione di 
recedere dalla convenzione e con delibera di giunta n. 88 del 25 agosto 2014 l’Amministrazione comunale 
affidò conduzione e custodia degli impianti sportivi di via Polo Civico all’associazione sportiva dilettantistica 
“Accademia Calcio” di Valbrembo, CON ESCLUSIONE DEL BAR e, pertanto, con delibera n°89 del 25 agosto 
2014 il Comune subentrò alla società Polisportiva dei Colli A.S.D. nel contratto di affidamento della gestione 
del bar del centro sportivo di Via Polo Civico, gestito dalla sig.ra Valente Alice. 

La stessa Amministrazione Bonalumi dotò il Centro Sportivo Comunale di una nuova struttura coperta e, 
a seguito di ciò, con delibera n° 66 del 25 giugno 2018 adottò delle linee guida per l'utilizzo della nuova area 
coperta presso il centro sportivo comunale per garantire il libero accesso ed il corretto uso da parte dei 
cittadini: 

• La struttura coperta e gli spazi adiacenti indicati nell’allegata planimetria sono destinati ad uso 
pubblico e pertanto di libera fruizione da parte dei residenti nel Comune di Valbrembo e dei visitatori 
del Centro Sportivo. Essi potranno accedervi negli orari di apertura del Centro Sportivo gratuitamente 
senza alcun obbligo di consumazione presso il “bar della Polisportiva dei Colli”. 

• Nel caso in cui i singoli cittadini, Associazioni ed Esercizi Commerciali intendano organizzare momenti 
ricreativi, culturali o musicali presso il centro sportivo dovranno inoltrare richiesta scritta al Comune 
di Valbrembo che provvederà ad autorizzarne l’uso secondo le seguenti modalità: 

o per iniziative ricreative organizzate dai cittadini residenti nel Comune di Valbrembo (feste 
compleanno, fine anno scolastico, momenti conviviali, etc.) gli organizzatori dovranno 
richiedere l’autorizzazione scritta di norma 10 giorni prima dell’evento al Comune di 
Valbrembo che provvederà a verificarne la disponibilità ed autorizzarne l’uso; 

o per iniziative musicali, culturali e danzanti organizzate da singoli cittadini, da Associazioni o 
Esercizi Commerciali con sede nel territorio di Valbrembo, gli organizzatori dovranno 
richiedere l’autorizzazione scritta al Comune di Valbrembo almeno 30 giorni prima 
dell’evento. Il Comune provvederà a verificarne la disponibilità ed autorizzarne l’uso. In 
questo caso gli organizzatori dovranno garantire il rispetto delle norme in vigore per la 
manifestazione richiesta e ad assumersi la responsabilità per eventuali danni a cose e persone 
che potrebbero verificarsi durante l’evento, manlevando il Comune da ogni responsabilità 
civile e penale. 
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• All'interno della struttura e di tutto il Centro Sportivo è tassativamente vietato l'utilizzo di griglie, 

fuochi liberi o altra strumentazione similare destinata alla cottura di cibo, salvo specifica 
autorizzazione rilasciata dagli uffici preposti e dalle autorità sanitarie competenti. 

• Gli organizzatori dovranno provvedere a loro cura e spese al riordino e pulizia degli spazi utilizzati ed 
alla corretta differenziazione dei rifiuti che dovranno essere collocati negli appositi contenitori. 

Risulta ovvio, perciò, che la concessione del bar non preveda alcun diritto sulla struttura coperta e che 
l’utilizzo della stessa sia interdetto sino a quando la situazione sanitaria complessiva non garantirà la piena 
sicurezza per la salute dei cittadini. 

Mi scuso per essere stato prolisso, ma le sceneggiate a cui stiamo assistendo da alcuni giorni hanno 
imposto una risposta ufficiale e documentata che non deve in nessun modo dare adito ad interpretazioni. 

Ringrazio per l’attenzione 

 

 


