
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2034 - Area
Generale di Coordinamento N. 10 - Demanio e Patrimonio - Complesso sportivo di proprietà regionale deno-
minato “Stadio Collana” sito in Napoli, Piazza Mascagni - Espunzione dall’Elenco di cui all’art. 25 l.r.
n.18/2000.

PREMESSO

- nell’ambito del proprio patrimonio immobiliare disponibile, la Regione Campania annovera il complesso
sportivo denominato “Stadio Collana” sito in Napoli, Piazza Mascagni, censito al Catasto fabbricati al Foglio
AVV/13 p.lla 1009, cat. D/6, pervenuto per soppressione dell’Ente Gioventù Italiana;

- l’immobile in questione, già anteriormente al trasferimento alla Regione ed anche successivamente, è
sempre stato gestito dal Comune di Napoli, rappresentando una delle maggiori realtà polisportive del capoluo-
go partenopeo;

- nel 2000 il Consiglio Regionale, approvando l’elenco dei beni immobili regionali da alienare allegato alla
L.R. n° 18/2000, disponeva per l’alienazione del complesso sportivo “Stadio Collana”;

- in data 17.12.2004, a seguito della sentenza di rilascio emessa dal Tribunale di Napoli n° 644 del
16.01.1998, la struttura veniva formalmente riconsegnata dal Comune di Napoli alla Regione Campania, con
apposito verbale agli atti del Settore, ma il Comune di Napoli ha continuato di fatto a gestire la struttura in virtù
dei numerosi contratti ancora in essere con associazioni e società sportive, oltre ad attuare procedure tese a de-
finire la collocazione del personale comunale in servizio presso l’impianto;

- successivamente, nel dicembre 2005, la rottura di una tubazione di adduzione idrica dello stadio Collana
ha dato origine ad un fenomeno di cedimento della palestra basket, provocando anche lesioni ed avvallamenti
nell’area esterna all’istituto “G. Fortunato” nell’area sottostante la palestra stessa, consigliando all’Ente Pro-
vincia, in via precauzionale, l’interdizione di una parte dell’edificio scolastico stesso ed al Comune di Napoli la
chiusura della palestra;

- tale evento ha riproposto l’importanza del sito sportivo, anche in ragione della popolazione incidente sul-
la struttura e, quindi, la necessità di un suo ripristino in tempi rapidi al fine di garantirne la fruizione al pubblico;

- che, pertanto, risulta indispensabile programmare le modalità di gestione dell’impianto nelle more del pro-
cedimento di alienazione.

RILEVATO

- che lo sport possiede una valenza sociale ed educativa che lo rende uno straordinario strumento di cresci-
ta umana, culturale e sociale, oltre che di promozione del territorio, non disgiunto dalle opportunità occupazio-
nali ad esso connesse;

- che, nella Dichiarazione del Consiglio d’Europa del 5 maggio 2003, i rappresentanti di tutti i governi riuni-
ti hanno riconosciuto “il valore sociale dello sport per i giovani” quale strumento di formazione della persona,
di socializzazione, di benessere individuale e collettivo e di miglioramento degli stili di vita, sottolineando la ne-
cessità di favorire la pratica delle attività motorie sportivo-ricreative e di promuoverne lo sviluppo da parte di
tutti i cittadini;

- che la rilevanza sociale e sanitaria dello sport per i giovani ed il ruolo che esso assume nel forgiare l’identi-
tà e nel ravvicinare le persone è stato, peraltro, affermato nella dichiarazione sull’importanza sociale dello sport
allegata al Trattato di Amsterdam;

- che lo sviluppo delle capacità fisiche, intellettuali e sociali attraverso l’educazione fisica e lo sport dovreb-
be essere incoraggiata da tutti, soprattutto dalle Istituzioni territoriali, sia nell’ambito del sistema educativo che
in altri aspetti della vita sociale.

CONSIDERATO

- che attraverso i valori della solidarietà e del rispetto per gli altri, lo sport contribuisce alla socializzazione
dei giovani, li sprona a partecipare alla vita pubblica, promuovendo i valori democratici e di cittadinanza attiva
e consapevole;

- che utilizzando lo sport quale strumento educativo è possibile rendere i sistemi di istruzione più attraenti
per accrescere il coinvolgimento dei giovani nell’istruzione formale e nell’apprendimento informale;
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- che diffondendo i valori dello sport: la promozione del benessere fisico e mentale, il miglioramento della
qualità della vita, le virtù dell’autodisciplina, della stima di sé, è possibile aiutare i giovani ad identificare le loro
capacità ed i loro limiti, a superare le difficoltà con le quali si trovano a confrontarsi nella vita;

- che lo sport può svolgere un importante ruolo per la coesione sociale, in particolare per i giovani che vivo-
no situazioni di svantaggio, dovuto alle condizioni socio-economiche o a disabilità fisiche;

- che, promuovendo la tolleranza, l’accettazione e il rispetto per la diversità, lo sport può fornire un impor-
tante contributo alla comprensione interculturale, alla lotta contro la xenofobia, il razzismo, il sessismo e altre
forme di discriminazione.

RILEVATO

- che, spesso, soprattutto negli ultimi anni, l’attenzione rivolta alla dimensione economica dello sport ri-
schia di indebolirne la funzione educativa, sociale e di sviluppo;

- che, in questa ottica, la Regione Campania sta conducendo un collaborativo rapporto con gli Enti Locali,
avviando un’attività di programmazione e razionalizzazione degli interventi nel settore sportivo tendente alla
redazione di un piano di sviluppo regionale dello sport finalizzato all’approvazione di nuovo disegno di legge
sullo sport in Campania;

- che l’obiettivo è quello di programmare ed incentivare la costruzione e l’ammodernamento degli impianti
sportivi nel territorio, fornendo, attraverso gli Enti Locali, un’offerta adeguata di strutture e servizi, in una logi-
ca di nuova e maggiore responsabilità delle Istituzioni, dei privati e di tutti gli attori che contribuiscono allo svi-
luppo dello sport, al fine di scongiurare eventuali situazioni d’inadeguata gestione e/o di completo abbandono
degli impianti sportivi;

- che gli impianti sportivi pubblici devono essere aderenti ai bisogni territoriali, al fine di migliorare la qua-
lità della vita dei cittadini e di contribuire a recuperare dal degrado urbano ampie zone del territorio.

DATO ATTO

- che l’immobile in questione rappresenta una delle maggiori realtà sportive ed aggregative della Città di
Napoli;

- che il proseguimento delle gestione dell’impianto da parte degli Enti pubblici, nella fattispecie Regione e
Comune, può contribuire al perseguimento delle finalità sopra descritte, rispondendo a finalità di pubblico inte-
resse.

RILEVATO

- che il complesso sportivo in questione risulta inserito nell’elenco, di cui all’art. 25 della L.R. n° 18/2000,
dei beni alienabili secondo le modalità di cui alle LL.RR. 38/1993, 18/2000, 15/2003, 22/2003 e 8/2004;

- che il perseguimento degli obiettivi innanzi descritti presuppone la piena disponibilità dell’immobile e,
quindi, la sua espunzione dall’elenco dei beni regionale da alienare;

- che l’art. 25 co. 20 della L.R. n° 18/2000 prevede che “la tabella allegata alla legge potrà successivamente
essere integrata, su proposta della Giunta Regionale con deliberazione del Consiglio Regionale ai sensi dell’art.
9 della Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 38".

DATO ATTO

- che l’espunzione dell’immobile di che trattasi dall’elenco dei beni alienabili non altera gli equilibri di Bi-
lancio, in quanto il provento complessivo delle alienazioni, iscritto alla relativa U.P.B. del Titolo IV dello stato
revisionale dell’entrata, ha già formato oggetto di cancellazione in sede di riaccertamento dei residui attivi.

RITENUTO:

- per quanto espresso di proporre, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n° 38/93 e dell’art. 25 della L.R. n° 18/2000
l’espunzione, nell’ambito dei beni regionali da alienare, del complesso sportivo denominato “Stadio Collana”
sito in Napoli, Piazza Mascagni, censito al Catasto fabbricati al Foglio AVV/13 p.lla 1009, cat. D/6, pervenuto
per soppressione dell’Ente Gioventù Italiana;

- di rinviare a successivi provvedimenti collegiali le determinazioni in merito alle modalità di gestione della
struttura, nell’ottica del pieno raggiungimento degli obiettivi descritti.
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VISTE

- le LL.RR. 38/1993, 18/2000, 15/2003, 22/2003 e 8/2004;

- la L.R. 24/2005

la Giunta a voti unanimi,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in istruttoria e che si intendono riportate integralmente:

1. proporre, ai sensi dell’art. 25 co. 20 della n° L.R. 18/2000 e sue modifiche ed integrazioni, l’espunzione
dall’elenco dei beni regionali da alienare del complesso sportivo denominato “Stadio Collana” sito in Napoli,
Piazza Mascagni, censito al Catasto fabbricati al Foglio AVV/13 p.lla 1009, cat. D/6, pervenuto per soppressione
dell’Ente Gioventù Italiana;

2. inviare il presente provvedimento al Consiglio Regionale, per i provvedimenti di competenza;

3. di rinviare a successivi provvedimenti collegiali di Giunta Regionale, previa adozione della deliberazione
di cui al punto 2), le determinazioni in merito alle modalità di gestione della struttura, nell’ottica del pieno rag-
giungimento degli obiettivi descritti in istruttoria;

4. demandare gli adempimenti consequenziali al presente atto di indirizzo agli Assessorati al Demanio e
Patrimonio e allo Sport;

5. trasmettere la presente delibera alla A.G.C. 10 - Settore Demanio e Patrimonio e alla A.G.C. 18 - Settore
Sport per quanto di rispettiva competenza, e al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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