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Rep. 151/2021

Trattazione n°: 2

Comune di Verona

Deliberazione della Giunta Comunale

N. Progr. 151 Seduta del giorno 27 aprile 2021   

SBOARINA FEDERICO Presente
ZANOTTO LUCA Assente
BASSI ANDREA Presente
BIANCHINI STEFANO Presente
BRIANI FRANCESCA Presente
MAELLARE MARIA DANIELA Presente
PADOVANI MARCO Presente
RANDO FILIPPO Presente
SEGALA ILARIA Assente
TOFFALI FRANCESCA Presente
ZAVARISE NICOLO' Presente

PRESIEDE
FEDERICO SBOARINA

RELATORE ASSISTE
MAELLARE MARIA DANIELA GIOVANNI CAINERI

Oggetto: AREA RISORSE UMANE E STRUMENTALI - APPROVAZIONE DELLA 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE DI VERONA - MODIFICA ED 
INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 
496 IN DATA 29/12/2020
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 496 in data 29 dicembre 2020 
è stata approvata la nuova struttura organizzativa (Macrostruttura) del Comune di Verona;

Rilevato che:
• per l’Area Gestione del Territorio si ravvisa la necessità di operare una 

rimodulazione della struttura organizzativa in modo da integrare progettazione e 
pianificazione urbanistica così da ottimizzare attività e competenze relative alla 
gestione del territorio;

• per le competenze di gestione della comunicazione dell’ente è opportuno 
mantenere l’allineamento con il dato normativo (Legge n. 150/2000 Disciplina della 
attività di informazione e comunicazione nelle pubbliche amministrazioni) e 
ridenominare la struttura organizzativa evidenziandone le caratteristiche operative 
di Ufficio Stampa. Contestualmente va confermata la competenza per la 
comunicazione interna alla struttura organizzativa AFFARI GENERALI 
DECENTRAMENTO;

• nell’ambito dell’Area Bilancio e Risorse Economiche:
- va individuata una struttura organizzativa BILANCIO specificamente competente 
per i processi di lavoro connessi alla programmazione economico-finanziaria ed alla 
predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi;

• nell'ambito dell'Area lavori Pubblici:
- la struttura organizzativa Edilizia Scolastica Autorizzazioni Paesaggistiche viene 
più correttamente denominata EDILIZIA SCOLASTICA TUTELA DEL PAESAGGIO;
- con riferimento ai processi di lavoro rilevanti in merito alle concessioni relative agli 
impianti sportivi si intersecano competenze gestionali e tecniche che fanno capo a 
due diverse strutture organizzative (Sport Tempo Libero e Edilizia Sportiva 
Impiantistica Datore di Lavoro Sicurezza Edifici);

Ritenuto che:
- la divisione delle competenze tra le due strutture organizzative, risulta meno efficiente 

dal punto di vista organizzativo per quello che concerne i principali impianti sportivi 
affidati in concessione;

- spesso nelle concessioni dei grandi impianti il valore delle opere supera il valore della 
gestione;

- risulta più razionale che la struttura organizzativa operativa in materia di edilizia sportiva 
sia competente non solo per la manutenzione dei grandi impianti soggetti a 
concessione, ma anche sulla previsione e gestione della concessione stessa cosi da 
poter:
-  studiare la concessione avendo ben presenti da subito le problematiche 

impiantistiche ed edilizie;
- procedere, simultaneamente all'approvazione della concessione, a inserire nel DUP 

e nel Triennale delle Opere Pubbliche gli interventi necessari;
- avere competenza a dialogare con i concessionari tenuto conto che le problematiche 

tecniche si intersecano con quelle gestionali e viceversa;

Valutato pertanto che vengono assunti nella competenza della struttura organizzativa 
Edilizia Sportiva Impiantistica Datore di Lavoro Sicurezza Edifici per quello che attiene ai 
contenuti dei contratti di concessione i seguenti impianti: Stadio Bentegodi (solo per le 
concessioni a Hellas Verona e Chievo Verona), AGSM Forum (solo per le concessioni a 
Scaligera Basket e NBV Verona), Antistadio, Centro Nuoto Santini, Centro Nuoto Lido, 
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Centro Nuoto Federale Conti, Centro Nuoto Le Grazie, Centro Nuoto Belvedere, Centro 
Nuoto Golosine, Centro Nuoto Monte Bianco, Centro De Stefani, Circolo Primo Maggio, 
Area Poggi, Canoa Club presso il Centro Bottagisio;

Valutato che tutti gli aspetti non disciplinati nei contratti di concessione che ineriscono lo 
svolgimento dell'attività sportiva rimangono anche per gli impianti sopra citati nella 
competenza della Direzione Sport e Tempo Libero;

Considerato che la Giunta Comunale, nell’ambito della propria autonomia in materia di 
scelte sull’assetto organizzativo dell’ente, ha ritenuto di integrare le sovrariportate 
indicazioni di modifica della macrostruttura introducendo una diversa descrizione delle 
competenze e delle attribuzioni delle strutture organizzative;
Preso atto che del presente provvedimento è stata data informazione alla R.S.U. ed alle 
Organizzazioni Sindacali;
Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e precisamente:

- che in data  26/03/2021,14/04/2021 e 27/04/2021 il Direttore Area Risorse Umane e 
Strumentali proponente il provvedimento ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18 
agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-
amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto”.

IL DIRETTORE AREA
RISORSE UMANE E STRUMENTALI f.to avv. Marco Crescimbeni

- che in data 26/03/2021,15/04/2021 e 27/04/2021 il Responsabile del Servizio 
Finanziario ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si dichiara la non rilevanza 
contabile della proposta di deliberazione in oggetto”.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO f.to dott.ssa Maria Sacchettini

Udito il relatore, l’Assessore al Personale;

A voti unanimi;
D E L I B E R A

1. di modificare, per i motivi esposti in narrativa la deliberazione della Giunta Comunale n. 
496 in data 29 dicembre 2020:

• AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
- a pag. 8 dell’Allegato 1 è soppressa la struttura organizzativa PROGETTAZIONE 

URBANISTICA e le rispettive competenze e processi di lavoro vengono unificati nella 
Direzione PIANIFICAZIONE PROGETTAZIONE URBANISTICA;

• SERVIZI
- a pag. 6 dell’Allegato 1 il Servizio Comunicazione Istituzionale viene ridenominato come 

UFFICIO STAMPA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE;
• SEGRETERIA GENERALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA
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- a pag. 8 dell’Allegato 1 le competenze della Direzione AFFARI GENERALI 
DECENTRAMENTO vanno integrate con la comunicazione interna;

• AREA BILANCIO e RISORSE ECONOMICHE
- a pag. 10 dell’Allegato 1:
- viene individuata una struttura organizzativa denominata Direzione BILANCIO;

• AREA LAVORI PUBBLICI
- a pag. 8 dell'Allegato 1:
la struttura organizzativa Edilizia Scolastica Autorizzazioni Paesaggistiche viene 
ridenominata EDILIZIA SCOLASTICA TUTELA DEL PAESAGGIO
- a pag. 8 dell'Allegato 1 viene aggiunto:
Vengono assunti nella competenza della struttura organizzativa Edilizia Sportiva 
Impiantistica Datore di Lavoro Sicurezza Edifici i contratti di concessione dei seguenti 
impianti: Stadio Bentegodi (solo per le concessioni a Hellas Verona e Chievo Verona), 
AGSM Forum (solo per le concessioni a Scaligera Basket e NBV Verona), Antistadio, 
Centro Nuoto Santini, Centro Nuoto Lido, Centro Nuoto Federale Conti, Centro Nuoto Le 
Grazie, Centro Nuoto Belvedere, Centro Nuoto Golosine, Centro Nuoto Monte Bianco, 
Centro De Stefani, Circolo Primo Maggio, Area Poggi, Canoa Club presso il Centro 
Bottagisio mentre permangono alla Direzione Sport e Tempo Libero tutti gli aspetti non 
disciplinati nei contratti di concessione che ineriscono lo svolgimento dell'attività sportiva;
2.di approvare l’Allegato 2 che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e sostituisce integralmente il precedente Allegato 2 di cui alla 
deliberazione della Giunta Comunale n. 496 del 29/12/2020;

3.di dare incarico alle strutture organizzative di competenza di provvedere 
all’aggiornamento delle rispettive pagine web istituzionali al fine di adempiere agli 
obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 33/2013;

4.di dichiarare, a voti unanimi, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Direttore Area Risorse Umane e Strumentali proponente provvederà all'esecuzione ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Le strutture organizzative sotto indicate sono invitate a collaborare con gli uffici proponenti 
per l'esecuzione del presente provvedimento: Direzione Generale, Segreteria Generale, 
Area Lavori Pubblici e Responsabile Programma Triennale, Area Servizi Sociali, Area 
Gestione del Territorio, Area Risorse Umane e Strumentali, Area Risorse Economiche e 
Responsabile del Servizio Finanziario, Area Cultura e Turismo, Avvocatura Civica, Polizia 
Locale, Segreteria Sindaco, Ufficio Stampa e Web, Personale.

 IL SINDACO
Firmato digitalmente da:

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente da:

FEDERICO SBOARINA GIOVANNI CAINERI


