
 

 

Prot. 4636      Milano, 12luglio 2017  
        
       
       Alle Amministrazioni Comunali 

Agli Istituti Scolastici Lombardi 

 

 
OGGETTO: Censimento degli Impianti Sportivi della Regione Lombardia 
 
 
Gentilissimi,  
 
il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, attraverso l’operato di Coni Servizi SpA ed in collaborazione con la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha promosso nel corso del 2015 un nuovo censimento degli Impianti 

Sportivi a livello nazionale.  

Tale progetto ha come obiettivo quello di ottenere e monitorare nel tempo un quadro completo ed 

omogeneo delle strutture sportive presenti su tutto il territorio italiano, quale strumento strategico di 

conoscenza, di pianificazione degli interventi e di programmazione del sistema sportivo a livello locale.  

Terminata con successo la prima fase sperimentale effettuata nel 2015 in quattro regioni pilota (Calabria, 

Friuli Venezia Giulia, Molise, Toscana) il progetto ha ottenuto un nuovo contributo da parte della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, nell’ambito del decreto “Sport e Periferie” recentemente pubblicato, finalizzato al 

completamento della mappatura nelle restanti regioni.  

A tal proposito, anche facendo riferimento alla nota inviata da ANCI e CONI Servizi il 21/06/2017, Vi 

informiamo che la Lombardia è stata individuata tra le prime regioni per il completamento delle attività già 

poste in essere nel 2016 grazie alla Convenzione sottoscritta tra Regione Lombardia e Coni Servizi il 28 luglio 

2015, che ha visto nella prima fase di implementazione del DB” Anagrafe impianti sportivi” la partnership di 

1482 Comuni lombardi. 

CONI Servizi avvierà una nuova fase di attività mediante la realizzazione di sopralluoghi presso tutti gli 

impianti sportivi, pubblici e privati di utilizzo pubblico, compresi quelli ubicati presso gli Istituti Scolastici 

Lombardi, da parte di personale appositamente formato incaricato da Coni Servizi ed in sinergia con il 

territorio. Tale attività, infatti, si ricollega e dà seguito all’importante processo di monitoraggio già previsto 

da Regione Lombardia con Legge Regionale 1 ottobre 2014, n. 26 “Norme per la promozione e lo sviluppo 

delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti 

alla montagna” e reso possibile, finora, grazie al prezioso contributo delle Amministrazioni Comunali. 

http://lombardia.coni.it/lombardia.html?view=minisito&layout=comitato
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP
http://www.istruzione.it/


 

 

Gli ulteriori dati raccolti attraverso le rilevazioni che verranno eseguite confluiranno all’interno della Banca 

Dati “Anagrafe Impianti Sportivi” approfondendo le schede di dettaglio già inserite e completando anche la 

parte di proprietà privata, per una conoscenza globale dell’offerta attualmente disponibile. 

Per tale ragione, le credenziali di accesso alla Banca Dati fornite ai Comuni nel corso del 2015/2016, verranno 

temporaneamente sospese in scrittura, rendendo possibile la sola visualizzazione dei contenuti per l’intero 

periodo di rilevazione per consentire il corretto svolgimento delle operazioni di inserimento dei dati. 

Al termine delle attività le credenziali d’accesso saranno nuovamente utili per la modalità scrittura così da 

permettere a ciascuna Amministrazione competente la verifica e validazione delle informazioni inserite. I dati 

raccolti saranno quindi nuovamente disponibili nonché consultabili sui siti di Regione Lombardia, Coni 

Nazionale e Coni Regionale attraverso un servizio di informazione all’utente sui luoghi dove praticare l’attività 

sportiva preferita comprensivo di motore di ricerca, georeferenziazione e foto attualmente disponibile in via 

sperimentale al link http://impiantisportivilombardia.coni.it/. 

Per quanto riguarda gli Istituti Scolastici Lombardi, che non sono stati coinvolti nella prima fase del 

censimento, al termine delle attività verranno dotati anch’essi di credenziali di accesso alla Banca Dati, con 

la modalità scrittura, così da permettere in seguito la verifica e validazione delle informazioni inserite. 

Al fine di realizzare quanto sopra esposto e nell’ottica di fornire un valore aggiunto alle Pubbliche 

Amministrazioni ed agli Istituti Scolastici, senza gravare sulle singole strutture e rafforzando al tempo stesso 

la sinergia tra Istituzioni, si chiede di prestare la massima collaborazione ai rilevatori incaricati da Coni Servizi. 

Tali operatori provvederanno a prender contatto: 

 per i Comuni, con i Referenti individuati nel corso del 2015/2016, e che a tale scopo sono stati coinvolti 

nel percorso di formazione, per concordare le visite presso gli impianti sportivi di pertinenza; 

 per gli istituti scolastici lombardi, con i Dirigenti Scolastici, che saranno informati sia delle attività di 

rilevamento nelle scuole che, per le vie brevi, dei  nominativi degli operatori che entreranno nelle stesse 

per effettuare le rilevazioni. 

Le attività di rilevazione si svolgeranno nell’arco di 12 mesi. Seguirà a breve una nuova comunicazione per 

annunciare l’avvio delle visite. 

Considerata l’importanza dell’iniziativa, confidiamo nel Vostro massimo supporto.  

Cordiali saluti 

 
Regione Lombardia 

L’Assessore allo Sport e Politiche per i Giovani 
Antonio Rossi 

 

 
ANCI Lombardia 

Il Segretario Generale 
Pier Attilio Superti 

 

http://lombardia.coni.it/lombardia.html?view=minisito&layout=comitato
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP
http://www.istruzione.it/

