
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 226 / 2022

OGGETTO: STADIO FRANCO OSSOLA – AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SERIE C.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Nota prot. N.67446 del 09.06.2022  con la quale Società Città di Varese ssd arl con sede legale in  
via Speroni, 14 - Varese ha manifestato la volontà di richiedere l'ammissione al campionato di serie C,  
previo ripescaggio;

Ritenuto di sostenere tale iniziativa di indubbio interesse e prestigio per l'intera città, ponendo in essere 
ogni attività utile a favorirne l'accoglimento da parte degli Organi della Lega Pro, così manifestando il 
concreto e fattivo sostegno dell'Amministrazione comunale;  

Ritenuto peraltro che l'impegno da parte dell'Amministrazione Comunale a realizzare, peraltro in tempi  
rapidissimi, gli interventi di adeguamento alle prescrizioni della Lega Pro dello stadio Franco Ossola, così  
come richiesti dai relativi protocolli adottati da tale organismo nonché dalle locali Prefettura e Questura,  
non  possa  prescindere  da  una  concreta  manifestazione  d'impegno  anche  da  parte  della  Società 
richiedente;

Richiamata la convenzione relativa all'utilizzo dello stadio stipulata con la Società la quale prevede la 
possibilità che  utilizzare “a richiesta” il campo principale, la tribuna coperta e gli spogliatoi presso lo 
stadio comunale “F. Ossola” per lo svolgimento delle partite di campionato di categoria e ritenuto che a  
seguito  dell'iscrizione  della  società  al  campionato  di  serie  C  possa  risultare  opportuno  adeguarne  i 
contenuti alla mutata realtà fattuale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Preso  atto  del  parere  favorevole  espresso  nell'esercizio  del  controllo  preventivo  di  regolarità 
amministrativa di cui all'art 6, comma 2 bis, del Regolamento in materia di controlli interni;

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Per propria competenza ai sensi degli artt. 48 del D.Lgs. 267/2000 e 45 del vigente Statuto Comunale;

A voti unanimi

D E L I B E R A

1. di  prendere  atto  della  manifestata  intenzione  da  parte  di  Società  Città  di  Varese  ssd  arl  a  
richiedere l'ammissione al Campionato di serie C;

2. di demandare al Dirigente Area X, d'intesa con i Dirigenti  Area VII e Area I l'avvio delle procedure  
per i lavori, le forniture e le necessarie certificazioni funzionali al soddisfacimento dei requisiti 
tecnici necessari affinchè lo Stadio Franco Ossola possa essere utilizzato per il Campionato di  
serie  C,  d'importo  indicativamente  stimato  in  €  150.000,00  (installazione  di  seggiolini,  
adeguamento  videosorveglianza  ed  illuminazione,  manutenzione  generatore  e  ups,  ecc.) 
impegnandosi a ultimare il tutto entro la data utile richiesta dalla Lega Pro;

3. di subordinare l'avvio delle attività di cui al punto 2 al versamento presso la Tesoreria comunale 
da parte della Società Città di  Varese ssd arl  di  un deposito cauzionale   fissato nella misura 



simbolica di € 30.000,00 (pari circa al 3% dell'importo necessario per l'iscrizione alla Serie C) che 
verrà svincolato e riconsegnato alla Società una volta acquisita la formale istanza d'iscrizione al  
Campionato  di  serie  C  completa  di  tutta  la  documentazione  necessaria,  indipendentemente 
dall'effettivo ripescaggio. In caso di mancata presentazione dell'istanza completa da parte della 
Società il predetto deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune a parziale copertura delle 
opere realizzate per l'adeguamento dello stadio alle indicazioni della Lega Pro; 

4. di demandare a successivi atti convenzionali, anche integrativi della convenzione in essere,  le  
modalità operative per l'utilizzo dell'Impianto anche in ragione degli interventi che durante la  
stagione  sportiva  la  Società  curerà  direttamente  (a  titolo  esemplificativo  manutenzione  del 
terreno di gioco, pulizie, ecc.). 

Delibera  altresì,  con  apposita  votazione  unanime  e  palese  e  stante  l’assoluta  urgenza  di  
provvedere  ai  necessari  adempimenti,  di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente 
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.


