Comune di Marliana
(Provincia di Pistoia)

COPIA DELLA
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 75 DEL 24 novembre 2017

OGGETTO: GESTIONE CAMPO SPORTIVO DI MARLIANA DA PARTE DEL
GRUPPO SPORTIVO MARLIANA- ATTO DI INDIRIZZO
L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTIQUATTRO del mese di NOVEMBRE alle
ore 14:55 nella Sede Comunale suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la
Giunta Comunale alla presenza dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

Stato

TRAVERSARI MARCO

Sindaco

Presente

CHELUCCI MARCO

Vice Sindaco

Presente

BALDI IACOPO

Assessore

Assente

BUGOSSI MIRTA

Assessore

Assente

GIANNINI ELENA

Assessore

Presente

Presenti n. 3

Assenti n. 2

- Partecipa il Sig. MARCO TRAVERSARI nella sua qualità di Sindaco;
- Partecipa il Segretario Comunale FRANCESCA MERLINI il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
- Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Per copia conforme all'originale - IL SEGRETARIO COMUNALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 75 DEL 24/11/2017
OGGETTO:
GESTIONE CAMPO SPORTIVO DI MARLIANA DA PARTE DEL GRUPPO SPORTIVO
MARLIANA- ATTO DI INDIRIZZO
LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che il Comune è proprietario dell’impianto sportivo di Marliana, intitolato a Lorenzo
Niccolai, posto in via Gove, che comprende un campo sportivo in terra battuta, un immobile
destinato a spogliatoi e servizi ed una tribuna prefabbricata;
Premesso che:
a) l’Amministrazione promuove e sostiene, nelle forme più opportune, le attività sportive, nella
convinzione della rilevanza assunta dallo sport nella vita sociale in quanto espressione di uno dei
fini istituzionali che l’Ente si propone di perseguire, ovvero, assicurare alla collettività servizi
fondamentali compresi quelli per il proprio benessere fisico;
b) la gestione diretta degli impianti sportivi comporta notevoli risorse sia in termini di personale
da impiegare che per le elevate spese di manutenzione;
c) la concessione in gestione dell’impianto sportivo in questione ad una società sportiva può
rilevarsi la scelta più opportuna per l’Amministrazione dal momento che il comune non possiede
risorse umane e strumentali per garantire direttamente la corretta manutenzione e gestione
dell’impianto ed il suo funzionamento in maniera costante;
Dato atto che da anni l’impianto è gestito in maniera ottimale dal Gruppo Sportivo Marliana
codice fiscale 1344200470, che ne cura la gestione sportiva, la custodia e la manutenzione
ordinaria;
Dato atto che la convenzione del suddetto impianto risulta ad oggi scaduta ma che è volontà
dell’Amministrazione, per non creare un danno all’attività sportiva che la società svolge da anni
oltre per ragioni di pubblico interesse, proseguire l’affidamento della gestione con le stesse
modalità seguite fino ad oggi, e presenti nelle precedenti convenzioni, nelle more della
predisposizione da parte dell’ufficio preposto di un avviso per l’affidamento per i prossimi anni, e
comunque fino alla fine del campionato 2017-2018;
Dato atto che si conferma la necessità di esonerare il Comune da ogni responsabilità derivante
dall’uso dell’impianto da parte degli utenti e a tal fine il gruppo sportivo dovrà rinnovare la polizza
assicurativa a copertura dei rischi compreso il furto, incendio e atti vandalici;
Dato atto che dovrà essere consentito l’eventuale utilizzo del campo da calcio alle scuole presenti
sul territorio comunale;
Dato atto che il Comune si riserva la possibilità di utilizzare direttamente il campo sportivo per
l’organizzazione di singole manifestazioni sportive o culturali, compatibilmente con le esigenze del
gruppo sportivo Marliana;
Visto il D.lgs 267/00;

Con votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 75 DEL 24/11/2017
DELIBERA

1) Di dare indirizzo, per i motivi illustrati in premessa, di proseguire l’affidamento della gestione
dell’impianto sportivo di Marliana posto in via Gove al Gruppo Sportivo Marliana con le stesse
modalità seguite fino ad oggi, e presenti nelle precedenti convenzioni;
2) Di dare l’indirizzo di concedere quindi la gestione sportiva, la custodia e la manutenzione
ordinaria alla suddetta società per lo svolgimento delle attività ludico sportive legate al loro
statuto oltre che per lo svolgimento delle manifestazioni o partite di campionato nelle more della
predisposizione da parte dell’ufficio preposto dell’avviso per un nuovo affidamento per i prossimi
anni, e comunque fino alla fine del campionato 2017-2018;
3) Di fornire le seguenti direttive:
- il Comune dovrà essere esonerato da ogni responsabilità derivante dall’uso dell’impianto da
parte degli utenti e a tal fine il gruppo sportivo dovrà rinnovare la polizza assicurativa a copertura
dei rischi compreso il furto, incendio e atti vandalici;
- dovrà essere consentito l’eventuale utilizzo del campo da calcio alle scuole presenti sul territorio
comunale;
- il Comune si riserva la possibilità di utilizzare direttamente il campo sportivo per l’organizzazione
di singole manifestazioni sportive o culturali, compatibilmente con le esigenze del gruppo sportivo
Marliana;
4) Di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo Consiliari ai termini dell’art. 125 del
D. Lgs. N. 267/2000;
5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000.

La Giunta Comunale, con separata votazione unanime, approva l’immediata esecutività del
presente atto.

Comune di Marliana
Deliberazione della Giunta Comunale nr. 75 del 24/11/2017
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Marco TRAVERSARI

F.to Francesca MERLINI

ATTESTATO DI COPIA CONFORME
(copia conforme all'originale in carta libera per uso amministativo)
Marliana, lì _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Francesca MERLINI

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono
contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo
Pretorio (artt. 124 e 125 del D. Lgs. 267/2000).
IL SEGRETARIO COMUNALE

Marliana, lì 05/12/2017

F.to Francesca MERLINI

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal
05/12/2017 al 20/12/2017, come prescritto dall'art. 124 del D. Lgs. 267/2000, senza reclami.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Marliana, lì ___________

F.to Francesca MERLINI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
Addì, _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Francesca MERLINI
Trasmessa al settore:

[ ] Finanziario/Tributi/Affari Generali/Servizi Sociali/Personale/Pubblica Istruzione
[ ] Polizia Municipale/Commercio e Attività Produttive/Caccia, Pesca, Agricolt./
Protezione Civile/Servizi Demografici/Cultura, Turismo, Sport
[ ] Serv. Tecnico Urbanistico ed Ecologia/Trasporto Pubblico Locale/Edilizia
Residenziale Pubblica/Sportello Unico Attività Produttive
[ ] Serv. Tecnico Gest. del Territorio e del Patrimonio/Lavori Pubblici
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