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PROTOCOLLO D’INTESA TRA 

 

Il COMUNE DI NAPOLI (di seguito, per brevità, anche solo “Comune”), in persona del 

Sindaco pro tempore, Ing. Gaetano Manfredi, domiciliato per la carica in Napoli, Palazzo S. 

Giacomo, Piazza Municipio 

 

e 

 

 

il Comitato Regionale della Campania del C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di 

seguito, per brevità, anche solo “CONI”), con sede in Napoli, via Alessandro Longo, 46E, in 

persona del Presidente pro tempore, dott. Sergio Roncelli, domiciliato per la carica presso la 

medesima sede. 

 

VISTI 

 

- la “Carta europea dello sport per tutti” e la “Carta europea dello sport” formulate dal Consiglio 

d’Europa rispettivamente a Bruxelles il 20 e 21 marzo 1975 e a Rodi dal 13 al 15 maggio 1992, 

nell’ambito della VII Conferenza dei Ministri europei responsabili dello Sport, riconoscono la 

pratica sportiva quale diritto del cittadino;  

 

- la “Carta Europea dei diritti delle donne nello sport” che riconosce alle donne il diritto di 

accedere alla pratica sportiva, con le stesse opportunità concesse al sesso maschile; le 

organizzazioni sportive e le istituzioni adottano politiche volte all’implementazione delle parità 

di genere e utilizzano strumenti utili alla promozione della partecipazione delle donne nello 

sport a tutti i livelli;  

 

- il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 recante riordino del Comitato Olimpico Nazionale 

Italiano - CONI, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e s.m.i.; 

 

- l’art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo il quale “l’uso degli impianti sportivi 

in esercizio, da parte degli enti locali territoriali, è aperto a tutti i cittadini e deve essere 

garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive”; la medesima 

disposizione prevede, altresì, la possibilità per l’ente di affidare, in via preferenziale, la 

gestione degli impianti sportivi a società e associazioni sportive dilettantistiche sulla base di 

convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e 

obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari; 

 

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali – che, avendo introdotto 

l’autonomia organizzativa e il concetto di concertazione tra enti pubblici, dà a questi la 

possibilità di accordarsi, anche con i privati, per il raggiungimento di determinati obiettivi; 
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CONSIDERATO CHE 

 

1. il Comune, in armonia con i principi di rango costituzionale, del diritto internazionale, della 

Carta Europea dello Sport, del Codice Europeo di etica sportiva del Consiglio d’Europa e della 

Carta di Toronto, riconosce la funzione sociale dello sport per assicurare il mantenimento ed il 

miglioramento delle condizioni psico-fisiche dei cittadini, nonché il pieno e completo sviluppo 

della loro personalità;  

 

2. il Comune ritiene, quale primario interesse pubblico da perseguire, di sostenere 

l’organizzazione e la realizzazione di progetti e iniziative volte alla promozione dello sport, per 

offrire ai cittadini l’opportunità di praticare attività sportiva e ricreativa, in luoghi adeguati allo 

svolgimento delle stesse, che agevolino la crescita dei singoli e del tessuto sociale locale, specie 

in aree particolarmente disagiate; 

 

3. il Comune mette al servizio della collettività i suoi impianti sportivi, allo scopo di garantire la 

massima diffusione della pratica sportiva tra i cittadini, in condizioni di pari opportunità, 

garantendo, in particolare, la partecipazione di coloro che vivono in condizioni 

socioeconomiche svantaggiate; 

 

4. il Comune riconosce il ruolo centrale della donna all’interno del tessuto sociale cittadino ed 

assume come obiettivo principale la creazione di condizioni tali da assicurare la piena 

partecipazione delle donne nelle attività socioculturali, ivi compresa l’attività sportiva;  

 

5. il Comune valorizza lo sport come momento di aggregazione e di inclusione sociale dei 

cittadini stranieri, favorendo le condizioni che assicurino la massima partecipazione di questi 

ultimi alla vita sociale della città;  

 

6. il Comune, con l’adesione alla Carta di Toronto per l’Attività Fisica, ha voluto, sin dal primo 

insediamento, confermare e sancire la volontà di favorire la libertà della pratica sportiva, 

reputata un importante agente d’inclusione sociale; uno strumento fondamentale per la crescita 

psico – fisica dei giovanissimi, un grande maestro per la condivisione della vita di gruppo e per 

l’integrazione delle differenze; 

 

7. la “mission” del CONI, in accordo con quanto stabilito dallo Statuto del medesimo organismo 

sportivo nazionale, è quella di promuovere iniziative per la diffusione e lo sviluppo delle 

attività sportive nella Regione; avanzare proposte per la realizzazione di una coordinata politica 

dei servizi tesa allo sviluppo armonico, su base territoriale, delle attività sportive, con 

particolare attenzione all’incremento degli impianti sportivi ed alla loro gestione; alla tutela 

sanitaria delle attività sportive; alla formazione ed all’aggiornamento dei quadri dirigenti, dei 

tecnici, del volontariato sportivo; collaborare con le istituzioni regionali interessate allo sport 

per garantire prima di tutto il diritto alla pratica sportiva; coordinare i Comitati provinciali e gli 

interventi attinenti le manifestazioni, le strutture e le infrastrutture locali, armonizzando le 

iniziative degli organismi sportivi presenti sul territorio; esprimere proposte sull’utilizzo dei 

finanziamenti del CONI e delle risorse reperite da terzi a sostegno delle attività sportive, 

nonché reperire fondi propri per l’attività territoriale; 
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8. al CONI è demandata, nel rispetto delle norme nazionali e dei valori e principi della Carta 

Olimpica, l’organizzazione, la disciplina e il potenziamento dello sport nazionale, nonché la 

promozione dello sport per tutti, come richiamato dall’art. 27 della predetta Carta Olimpica; 

 

9. il CONI detta i principi per promuovere la massima diffusione della pratica sportiva in ogni 

fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento allo sport giovanile sia per i 

normodotati che, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, per i diversamente abili; 

 

10. il CONI promuove la massima diffusione della pratica sportiva, anche al fine di garantire 

l’integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità residenti sul territorio; 

 

11. il CONI promuove e tutela lo sport giovanile fin dall’età pre-scolare; 

 

12. il CONI è la Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive 

Associate; 

 

13. il CONI nell’ambito dell’ordinamento sportivo, detta principi per conciliare la dimensione 

economica dello sport con la sua inalienabile dimensione popolare, sociale, educativa e 

culturale. 

 

RILEVATO CHE 

 

A. è necessario intraprendere iniziative organiche e sinergiche, che consentano, tra l’altro, di 

fronteggiare al meglio le conseguenze dell’epidemia da Covid-19 determinatesi nell’ambito del 

movimento sportivo nazionale, oltre dover garantire lo sviluppo della pratica sportiva 

ottimizzando la gestione degli impianti sportivi del Comune di Napoli;   

 

B. Comune e CONI (d’ora in poi unitamente, per brevità, anche solo “parti”) concordano, oltre 

che sulla visione di salute e sui valori che attraverso l’educazione sportiva possono essere 

trasmessi, sulla necessità: 

 

1. che gli impianti sportivi siano progettati secondo logica architettonica, tecnica, sociale ed 

educativa che risponda agli effettivi bisogni dei cittadini;   

 

2. che lo sviluppo dello sport e dell’educazione sportiva dei cittadini passi anche attraverso un 

ammodernamento delle strutture dedicate all’attività sportiva secondo criteri di 

polifunzionalità; 

 

3. che si realizzino progetti sui temi dello sport e dell’impiantistica sportiva, anche attraverso 

interventi formativi nei contesti scolastici, sociali, dirigenti sportivi, funzionari comunali  ed 

urbani per la cultura dello sport e dell’integrazione; 
 

4.  di avviare iniziative comuni volte allo sviluppo dello sport, e quindi alla crescita sociale che 
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esso determina, facendo sempre riferimento alla Carta Europea dello Sport, al rispetto delle 

regole di lealtà e correttezza ed ai principi etici.  

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

 

Articolo 1 

(Finalità del Protocollo) 

 

Tutto quanto innanzi esposto forma parte integrante del presente Protocollo d’intesa. 
Le parti concordano di avviare iniziative comuni tese allo sviluppo dello sport, allo scopo di 

favorire la crescita sociale e la massima diffusione della pratica sportiva tra tutti i cittadini, in 

regime di pari opportunità, senza distinzioni di etnia, di religione, di sesso e di condizione sociale 

ed economica. 

 

Articolo 2 

(Oggetto del Protocollo) 

Le Parti concordano di: 

1. effettuare una corretta programmazione degli interventi necessari da effettuarsi sugli impianti al 

fine di metterli al servizio della collettività, sulla scorta della mappatura dell’impiantistica sportiva 

tracciata dal Comune di Napoli; 

2. attivare una lettura organizzata del bisogno sportivo sul territorio, che possa essere indicativa per 

l’adozione delle scelte urbanistiche e impiantistiche e per lo stanziamento della spesa sociale 

sportiva ed educativa del Comune;  

3. predisporre campagne e progetti che utilizzano il carattere trasversale dell’attività sportiva ed il 

suo valore sociale e che coinvolgano molteplici settori dell’Amministrazione comunale per 

affermare nuovi stili di vita attiva per i cittadini;  

4. programmare progetti per l’attività motoria e per una corretta educazione alimentare indirizzati ai 

giovani in età scolare, in un’ottica di prevenzione al rischio dell’obesità e come valore educativo 

permanente;  

5. promuovere progetti per l’attività sportiva dell’adolescente e contrastarne il prematuro 

abbandono;  

6. predisporre progetti per l’attività e il benessere degli anziani e per le fasce più deboli della 

società; 

7. attivare progetti di animazione sportiva come elemento di vivibilità e animazione degli spazi 

urbani;  

8. promuovere e favorire l’attività sportiva femminile in tutte le discipline; 

9. programmare progetti di attività sportiva come inclusione sociale: immigrati, disagio giovanile, 

disabilità;  

10. individuare tipologie innovative di impiantistica, più flessibili, meglio inserite nell’ambiente 

urbano, mettendo in atto le azioni necessarie a raggiungere il pieno utilizzo dell’impiantistica 

esistente e la sua gestione efficiente; 

11. sviluppare  congiuntamente progetti per la diffusione ed il sostegno delle politiche sportive sul 

territorio come investimento per la qualità della vita ed il livello di benessere per il futuro dei 

cittadini, da realizzare con il ricorso a finanziamenti pubblici (europei, nazionali e regionali); 
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12. valorizzare le esperienze di educazione alla cittadinanza attiva dell’Associazionismo sportivo 

diffuso. 

 

Articolo 3 

(Iniziative concrete in attuazione del Protocollo) 

Le Parti, con separati accordi attuativi, per le materie di competenza e con obiettivi condivisi, 

tramite i loro uffici,  potranno prevedere, congiuntamente, anche il coinvolgimento di altri soggetti 

attuatori, definendo le modalità per la realizzazione degli impegni da prendere. 

Le parti, concordano di predisporre un Piano d’Azione per la realizzazione delle finalità di cui al 

presente Protocollo ponendo in essere azioni ed attività coerenti con la propria mission istituzionale. 
 

Il CONI, in particolare, si impegna:  

- a fornire assistenza e consulenza tecnica, anche progettuale, in materia impiantistica, legale, 

tributaria, organizzativa e di formazione sportiva; 

- ad organizzare attività di formazione, rivolta anche agli amministratori ed ai tecnici comunali, 

sulle materie relative allo sport; 

- ad avviare, in accordo con il Comune di Napoli, progetti ed iniziative specifiche riguardanti il 

corretto stile di vita ed il benessere delle persone; 

- a mettere a disposizione le risorse umane, professionali, tecniche e tecnologiche per il 

raggiungimento degli obiettivi fissati nel presente Protocollo; 

- a svolgere le predette attività a titolo completamente gratuito. 

 

Il COMUNE DI NAPOLI si impegna: 

- a rendere conoscibile al CONI la mappatura completa dei complessi sportivi e degli spazi 

adibiti ad attività ludico-sportiva, al fine di programmare gli interventi necessari a creare e 

preservare le condizioni per un’ampia ed efficiente funzionalità degli impianti sportivi 

comunali esistenti;  

- alla  promozione di campagne di sensibilizzazione per gli stakeholder dello sport; 

- alla promozione di iniziative sportive con una particolare attenzione alle fasce dei giovani e, in 

particolare, dei soggetti con disabilità o con varie forme di disagio, in un’ottica di integrazione 

tra sport, natura e inclusione sociale; 

- incentivare l’attività sportiva femminile garantendo la fruibilità degli impianti alle associazioni 

sportive femminili in condizioni di pari opportunità con le associazioni maschili;  

- a sviluppare  progetti ed azioni di promozione dello sport con l’obiettivo di accedere ai fondi 

strutturali; 

- a promuovere e trasmettere il valore della pratica sportiva nel tessuto sociale, quale fattore di 

benessere individuale, coesione e sviluppo culturale ed economico; 

- a promuovere l’istituzione della Consulta Comunale dello Sport, organo consultivo di 

partecipazione e confronto tra l’Amministrazione comunale ed il mondo dello sport cittadino 

che, attraverso la formulazione di proposte e il rilascio di pareri, contribuisce alla 

determinazione della politica sportiva e delle scelte amministrative operate in questo settore;  

- a riconoscere al CONI la facoltà di partecipare, tramite il Presidente o suoi delegati, alle 

riunioni indette dalla Consulta, allo scopo di adottare le iniziative promozionali dello sport 

attivo e partecipativo, da sottoporre alla successiva approvazione dell’Amministrazione 

comunale; 
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- a programmare attività tese al superamento delle barriere culturali e architettoniche, necessarie 

per la piena integrazione dei disabili. 

 

Articolo 4  

(Strutture preposte all’attuazione del Protocollo) 

 

Per l’attuazione del presente Protocollo, i sottoscrittori si avvarranno delle proprie strutture, alle 

quali sono demandati gli adempimenti relativi all’adozione degli atti consequenziali. 

 

Il Comune individua il Responsabile dell’Area Sport quale referente per l’attuazione del presente 

Protocollo. 

 

Articolo 5 

(Durata) 

 

Il presente protocollo ha durata pari al mandato del Sindaco a decorrere dalla data della sua 

sottoscrizione. 

 

Articolo 6 

(Oneri) 

 

Per la realizzazione delle attività previste dal presente Protocollo nessun onere è a carico del 

bilancio comunale. 

 

 

Comune di Napoli      C.O.N.I. - Comitato Regionale della Campania  

     Il Sindaco          Il Presidente 

Gaetano Manfredi                 Sergio Roncelli 

 

 

 

 
 


