COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
CONSIGLIO COMUNALE
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“Insieme per Colle”

Interrogazione al sig. Sindaco
OGGETTO: Analisi della situazione economica della società sportiva
Colligiana.
Considerata la grave crisi economica che ha colpito il calcio Colligiano e che perdura
da diversi anni ovverosia dalla stagione sportiva 2008-2009, 1° anno della Lega Pro
(C2);
Viste le numerose dichiarazioni rilasciate dall’ex Presidente della predetta Società sia
nei quotidiani che nelle trasmissioni televisive, nelle quali lo stesso – alla luce dei
risultati calcistici e le difficoltà economiche -, si rivolgeva
ai propri tifosi, ai
concittadini e soprattutto nell’ultimo anno all’Amministrazione Comunale (2009);
Visto che sembra che l’ex Presidente della Società abbia inviato proprio
all’Amministrazione Comunale numerose fatture per servizi da pagare, riferiti alle
utenze dello stadio, come luce, gas e acqua, con il fine di chiedere un aiuto
economico;
Considerato che sembra che il debito accumulato dalla predetta gestione si aggiri
attorno a qualche milione di euro, che evidentemente non si accumula in pochi giorni;
Considerato inoltre che sembra che l’Amministrazione Comunale abbia, negli ultimi tre
anni, sostenuto degli investimenti molto importanti per rinnovare l’impianto calcistico,
di proprietà comunale: dalla biglietteria, alla pensilina d’ingresso, all’adeguamento
dello stadio alle normative di categoria;
Considerato che nello specifico, dall’anno 2007 all’anno 2010 sono state sostenute da
questa Amministrazione spese per un importo pari a € 1.102.984,47;
Considerato infine che, pur trattandosi di società sportiva a gestione privata, tuttavia è
onere di una Amministrazione, che peraltro è proprietaria dell’impianto sportivo,
interessarsi in prima persona di quanto accade a tale società, soprattutto quando la
stessa Amministrazione investe oltre 1 milione di euro per la stessa;
Per quanto sopra chiediamo
1) di conoscere l’epoca storica nella quale l’Amministrazione Comunale ha preso
conoscenza della disastrosa situazione economica della Società Sportiva della
Colligiana;
2) di conoscere tutte le iniziative che questa Amministrazione, una volta presa
conoscenza di queste difficoltà annunciate, ha adottato per rallentare la crisi;
3) di conoscere, in caso di risposta negativa, i motivi per cui questa
Amministrazione non sia intervenuta con sollecitudine;
4) di conoscere i motivi per cui, una volta presa conoscenza di tale situazione (
dissesto finanziario, mancato pagamento delle utenze, coinvolgimento da parte
dell’ex presidente della Società Sportiva) sia stata adottata una politica di costi
eccessivi, dissennati e inidonei a risolvere la reale situazione disastrosa
esistente.
5) di conoscere per quali motivi, nonostante fosse evidente lo stato di grave crisi
,in data 24.06.2010 la Giunta Comunale abbia deliberato l’ennesimo contributo
alla VF Colligiana;
6) di conoscere la situazione complessiva dei rapporti finanziari tra VF Colligiana e
Comune ( l’Amministrazione Comunale è fideiussore della VF Colligiana nei

confronti del Credito Sportivo che ha erogato alla VF un mutuo di € 361.519,00
ai sensi Deliberazione Consiglio Comunale n.41/2005) ;
7) di conoscere se, allo stato dei fatti noti, vi siano fornitori che, sulla base della
situazione critica della VF Colligiana, possano in qualche modo rivalersi sul
Comune;
8) di conoscere i motivi per cui, una volta presa conoscenza di tale situazione (
dissesto finanziario, mancato pagamento delle utenze, coinvolgimento da parte
dell’ex presidente della Società Sportiva) non sia stata adottata alcuna azione
concreta da parte dell’Amministrazione tesa a limitare una politica di costi
eccessivi, dissennati ,palesemente in contrasto con la reale situazione
disastrosa esistente.
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