COMUNE DI PESCAGLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

____________________________________________________________________________

N.

68

DEL

12/07/2018

Oggetto: Impianto sportivo di Piegaio loc. Bargana - Indirizzi
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––

L’anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di luglio alle ore 10.00 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita per trattare gli
argomenti posti all’ordine del giorno.

Sono presenti n. 3 – Sono assenti n. 2

All’appello risultano presenti:
Bonfanti Andrea
Bernardini Massimiliano
Biagini Rosita
Bianchi Valerio
Gambini Beatrice

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore Effettivo
Assessore Effettivo
Assessore Effettivo

PRESENTI
X
X

ASSENTI
X

X
X

Presiede l’adunanza il Sindaco Dr. Bonfanti Andrea
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Marco Petri
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

COMUNE DI PESCAGLIA

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Impianto sportivo di Piegaio, loc.
Bargana. Indirizzi";
ESAMINATA tale proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di approvazione in
quanto rispondente a pubblico interesse.
VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 18.8.2000 n. 267
chiesto al Responsabile del servizio e dallo stesso reso in data 12/07/2018 esprimendo “parere
favorevole” firmato digitalmente.
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico della proposta conservata
nella banca dati del Comune di Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005.
VISTO il D.Lvo 18.8.2000, n. 267.
Con votazione unanime,
DELIBERA
1) Di approvare la proposta di deliberazione citata in premessa, di seguito riportata quale parte
integrante e sostanziale
Successivamente, considerata l’urgenza, con votazione unanime, la deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile.

PROPOSTA:

COMUNE DI PESCAGLIA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 l'art. 14 della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21, al comma primo dispone che “gli enti
locali che non intendono gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano in via
preferenziale, la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche (ASD), enti di
promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali,
secondo procedure ad evidenza pubblica”.
 il Regolamento per l'affidamento e la gestione degli impianti sportivi comunali, approvato
dal Consiglio Comunale con atto n. n. 12 del 30.03.2016, che all’art. 4 comma 1 stabilisce
che “L'affidamento in concessione dell'impianto sportivo avviene mediante “procedura
selettiva ad evidenza pubblica con emanazione di bando che dovrà essere pubblicato sul
sito istituzionale del Comune e all'Albo Pretorio on-line”.
Atteso che gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile
dell’ente, ai sensi dell’art. 826, ultimo comma, c.c., essendo destinati al soddisfacimento dell’interesse
della collettività allo svolgimento delle attività sportive;
Rilevato che la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale non può essere effettuata
dall’amministrazione competente in forma diretta, non disponendo l'ente di risorse umane,
finanziarie e strumentali in grado di provvedere alla gestione medesima e che pertanto risulta
necessario procedere all'affidamento a terzi;

Dato atto che:
 con determinazione n. 675 del 0.07.2017 e n. 776 del 24.08.2017 furono approvati gli atti
delle procedure pubbliche per l’affidamento in concessione dell’impianto sportivo, privo
di rilevanza economica, di Piegaio
 in esecuzione delle determinazioni sopraccitate furono pubblicati, all’albo pretorio del
Comune e sul sito web, i seguenti atti:
• avviso pubblico per l'affidamento in concessione dell’impianto sportivo
• Schema di Convenzione
• Allegato n° 1
• Allegato n° 2
• Allegato n° 3
Rilevato che nei termini stabiliti non è pervenuta alcuna richiesta e che con nota del 4.10.2017,
acquisita al protocollo dell’Ente al n. 6565 del 5.10.2017, l’Associazione Sportiva Dilettantistica
“Pescaglia” aveva manifestato la volontà di proseguire nella gestione dell’impianto fino al 30.06.2018;

Atteso che l'Amministrazione, vista la mancata presentazione di offerte valide a seguito di due
successive pubblicazioni del bando per l’assegnazione, procedeva con determinazione n. 877 del
06.10.2017 all’affidamento temporaneo dell’impianto sportivo di Piegaio all’Associazione Sportiva
dilettantistica “Pescaglia” con sede in Piegaio loc. Bargana, fino al 30.06.2018, nel rispetto delle
indicazioni contenute nello schema di convenzione, successivamente stipulata in data 6.10.2017;
Dato atto che l'affidamento temporaneo dell’impianto sportivo di Piegaio all’Associazione Sportiva
dilettantistica “Pescaglia” con sede in Piegaio loc. Bargana, è arrivato a naturale scadenza col
30.06.2018;
Visto il verbale di restituzione dell'impianto sportivo di che trattasi del 02.07.2018, acquisito al
protocollo dell’Ente al n. 5490 del 12.07.2018;
Preso atto che l’impianto sportivo di Piegaio sito in loc. Bargana si sviluppa su un’area di mq
11.494,00 ed è composto, oltre che dal campo per il gioco del calcio, da due campi: uno per il gioco
del calcetto ed uno per il gioco del tennis, l’area è recintata ed è dotato di una palazzina ad uso
spogliatoio e magazzino di superficie pari a mq 137,00, con impianto termico ed idrosanitario e di
illuminazione notturna; il complesso interessa i seguenti mappali del foglio 52: 916, 917, 918, 919, 920,
921, 922, 924, 925, 926, 927, 929, 930,931, 932;
Rilevato pertanto, per quanto di competenza, di dare mandato ai competenti uffici di avviare la
procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione dell’impianto sportivo di Piegaio
per anni 9 affidandone la gestione, in via preferenziale, a società e associazioni sportive
dilettantistiche (ASD), enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni
sportive nazionali nel rispetto del vigente regolamento comunale e della legge regionale n.21/2015;
Ritenuto tuttavia di formulare l'indirizzo volto alla destinazione del campo per il gioco del calcetto,
come meglio sopra identificato, alla comunità locale, al fine di consentire l'utilizzo di uno spazio a
fini ricreativi e sportivi, evitando così pericoli derivanti dall'occupazione, in particolar modo di
bambini ed adolescenti, di aree adiacenti alla viabilità pubblica;

Visti:
 il regolamento comunale approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 12 del 30.03.2016
 legge Regionale 27 febbraio 2015, n. 21;
 il D. Lgs. 18.06.2000 n. 267;
 il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e smi;
 il vigente Statuto del Comune di Pescaglia;
 il Regolamento di Contabilità del Comune, approvato con deliberazione C.C. n° 47 del
4.10.2016;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28.12.2017 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28.12.2017 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 19/01/2018 con la quale è stato approvato il
piano esecutivo di gestione 2018-2020;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, c.1, del
D.lgs. n. 267/2000 e smi;
DELIBERA
1. di prendere atto del verbale di restituzione dell'impianto sportivo di Piegaio, loc. Bargana, del
02.07.2018, acquisito al protocollo dell’Ente al n. 5490 del 12.07.2018
2. di dare mandato ai competenti uffici di avviare la procedura ad evidenza pubblica per
l'affidamento in concessione dell’impianto sportivo di Piegaio per anni 9 affidandone la
gestione, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche (ASD), enti di
promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali nel rispetto
del vigente regolamento comunale e della legge regionale n.21/2015;
3. di formulare, nell'ambito della procedura di cui al punto precedente, l'indirizzo volto alla
destinazione del campo per il gioco del calcetto, come meglio sopra identificato, alla comunità
locale, al fine di consentire l'utilizzo di uno spazio a fini ricreativi e sportivi, evitando così
pericoli derivanti dall'occupazione, in particolar modo di bambini ed adolescenti, di aree
adiacenti alla viabilità pubblica;
4. di dare atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Arch. Lamberto Tovani e che
lo stesso non si trova in conflitto d'interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n.
241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;
5. di dare atto che, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della Regione
Toscana o per via straordinaria al Capo dello Stato nei termini rispettivamente di 60 e 120
giorni ai sensi di Legge.
6. Di dichiarare, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, ultimo comma del T.U.E.L. n. 267/2000.
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IL SINDACO
Dr. Bonfanti Andrea
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