COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 156

Data 13/06/2019

Oggetto: “GESTIONE ED USO DELLO STADIO COMUNALE DI STAGGIA SENESE ED
ANNESSI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE. PROROGA
TEMPORANEA ALLA SOCIETA' SPORTIVA G.S.D. STAGGIA NELLE MORE DELLA
ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE. ”

L’anno (2019) il giorno tredici del mese di Giugno alle ore 13:00 nei modi di legge, si è riunita nell’apposita
sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID
BERTI NICOLA
BORGIANNI ENRICA
CARROZZINO FABIO
GAMBASSI ROBERTO
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI
NO

Totale assenti: 1

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa COPPOLA ELEONORA
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale
PREMESSO:
Che il Comune di Poggibonsi è proprietario dello stadio Comunale e degli annessi impianti sportivi posti in Poggibonsi frazione di
Staggia Senese Via Romana;
Che con convenzione Rep. 7551 del 05/Novembre/2013, prorogata con convenzione Rep. n° C. Prov. 93/2018 i suddetti impianti
sportivi sono stati affidati in gestione alla Società Sportiva G.S.D. Staggia fino al 31/08/2019;
Che a seguito di concessione di apposito finanziamento da parte del CIPE è stato approvato, con Determinazione Dirigenziale n°
332/LP del 23/10/2018 esecutiva a termini di legge il progetto esecutivo redatto dalla Società Securing s.r.l. come precedentemente
già approvato in linea tecnica dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n° 374/2017 per realizzare i lavori di ristrutturazione
impianti sportivi a Staggia Senese;
Che i predetti lavori di ristrutturazione sono volti a definire la messa a norma dello Stadio Comunale di Staggia Senese ed annessi
impianti sportivi e quindi alla qualificazione e potenziamento dei servizi sportivi offerti al pubblico;
Che con propria deliberazione n° 289 del 06/11/2018 esecutiva a termini di legge, nelle more dell’espletamento della gara di appalto
per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione dei suddetti impianti sportivi, per consentire alla locale squadra la conclusone del
campionato di calcio 2018/2019, nonché di poter svolgere le altre attività sportive, si concedeva, alla Società Sportiva G.S.D.
Staggia, una proroga temporanea fino al 31/08/2019 e comunque fino al termine dei lavori, per la gestione dello Stadio Comunale ed
annessi impianti sportivi agli stessi patti e condizioni di cui alla convenzione Rep. 7551/2013 stante la sua scadenza nel mese di
Novembre 2018;
Che quindi, in data 19/Novembre 2018 in esecuzione di quanto stabilito con la sopra richiamata propria deliberazione n° 289/2018,
con convenzione Rep. n° C.Priv. 93/2018 si prorogava fino al 31/08/2019 l’affidamento della gestione dello Stadio Comunale di
Staggia Senese ed annessi impianti sportivi alla Società Sportiva G.S.D. Staggia;
TUTTO CIO’ PREMESSO:
Rilevato che a seguito di attivazione di apposita procedura aperta, con determinazione dirigenziale n° 39/EU del 18/03/2019 i lavori
di ristrutturazione impianti sportivi a Staggia Senese sono stati aggiudicati all’Impresa Pomi Edil Appalti s.r.l. con sede in
Pomigliano D’Arco (Na);
Preso atto che in data 23/04/2019 con nota pec acquisita al protocollo n° 13751, la predetta Ditta Pomi Edil Appalti s.r.l. ha
comunicato di concedere in affitto alla Ditta CA Costruzioni s.r.l. il ramo di azienda corrente in Pomigliano D’Arco Via Dei Serpi
avente ad oggetto l’attività di costruzioni e ristrutturazioni di edifici civili, restauro di beni immobili sottoposti a tutela e relativi
impianti tecnologici;
Preso altresì atto che il suddetto affitto comprende anche l’appalto del Comune di Poggibonsi n°40/2018 “Ristrutturazione impianti
sportivi a Staggia Senese” (C.I.G. 76945353227);
Rilevato quindi che con determinazione dirigenziale n° 147/LP del 29/05/2019 si è preso atto del suddetto contratto di affitto del
ramo di azienda nonché che l’Impresa CA Costruzioni s.r.l. subentra alla Pomi Edil Appalti s.r.l. nei rapporti contrattuali con il
Comune di Poggibonsi;
Preso atto che con nota prot. n° 18630 del 29/05/2019 è stato quindi comunicato alla Direzione dei Lavori Società Sicuring s.r.l. di
procedere a programmare la consegna dei lavori alla predetta Impresa CA Costruzioni;
Considerato che sia per i tempi tecnici occorsi per procedere all’affidamento dei lavori in questione, sia per i tempi occorsi per
procedere alla su citata concessione di affitto i termini di inizio dei lavori di ristrutturazione si sono allungati;
Rilevato pertanto, sia per permettere alla squadra di calcio di Staggia di potersi regolarmente iscrivere al campionato di II^
categoria 2019/2020, sia per garantire la necessaria continuità gestionale degli impianti sportivi in questione, di procedere, nelle
more della esecuzione dei lavori ad una ulteriore proroga della gestione in favore della Società Sportiva G.S.D. Staggia fino al
termine del suddetto campionato di calcio;
Considerato che la suddetta Associazione Sportiva Dilettantistica ha finora condotto l’uso e la gestione degli spazi in questione nel
rispetto delle n orme previste, senza segnalazioni di disservizi da parte dell’utenza, garantendo altresì la salvaguardia delle strutture

e la sicurezza dei fruitori;
Visto che con nota prot. n° 18960 del 31/05/2019 il Comune ha quindi proposto al Gestore, nel periodo di esecuzione dei lavori,
stante la scadenza al 31/08/2019 della convenzione Rep. n° C.Priv. 93/2018 una ulteriore proroga temporanea della gestione dello
Stadio Comunale e degli annessi impianti sportivi di Staggia Senese Via Romana fino al termine del campionato di calcio
2019/2020 agli stessi patti e condizioni in essere per consentire alla squadra di calcio di potersi regolarmente iscrivere al
campionato di II^ categoria e di poter quindi partecipare al campionato stesso, nonché di potere svolgere le altre attività sportive;
Preso atto che con nota prot. n° 20154 dell’ 11/06/2019 la Società Sportiva G.S.D. Staggia ha dichiarato la propria disponibilità
alla proposta della suddetta ulteriore proroga temporanea del servizio di gestione dello Stadio comunale di Staggia ed annessi
impianti sportivi alle condizioni e patti tutti di cui alle convenzioni in essere;
Dato atto che l’esecuzione dei lavori di cui trattasi sarà resa compatibile, per quanto possibile, con l’utilizzo degli impianti da parte
dell’attuale Gestore;
Di dare atto altresì che in attesa dell’ affidamento della gestione degli impianti sportivi in questione si rende comunque opportuno
e necessario eseguire preliminarmente i lavori di ristrutturazione ed adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza ed alle
specifiche norme di settore;
Ritenuto di provvedere in merito;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Vice Responsabile del Settore Economico e Finanziario, come da allegati alla
proposta di delibera ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) Di concedere, per le motivazioni tutte riportare in premessa, nelle more della esecuzione dei lavori di ristrutturazione di cui
trattasi, alla Società Sportiva G.S.D. Staggia una ulteriore proroga temporanea fino al termine del campionato di calcio 2019/2020
per la gestione dello Stadio Comunale ed annessi impianti sportivi stante la scadenza della convenzione Rep. C. Priv. 93/2018 al
31/08/2019, agli stessi patti e condizioni in essere per consentire alla squadra di calcio di potersi regolarmente iscrivere al
campionato di II^ categoria e di poter quindi partecipare al campionato stesso, nonché di potere svolgere le altre attività sportive.
3) Di approvare lo schema di convenzione allegato sub A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
4) Di dare atto che il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni provvederà a stipulare e sottoscrivere lo schema di
convenzione allegato sub A) al presente atto con facoltà di apportare allo stesso schema tutte le precisazioni che si rendessero
ulteriormente utili e necessarie, senza alterarne il contenuto sostanziale, nonché alla adozione di tutti i provvedimenti conseguenti e
necessari per dare attuazione a quanto disposto.
5) Di dare atto che l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione di cui trattasi sarà resa, per quanto possibile, compatibile con
l’utilizzo degli impianti da parte della Società Sportiva G.S.D. Staggia.
6) Di dare atto che per tutto il periodo di proroga temporanea rimangono invariati, nessuna esclusa tutte le condizioni e patti di cui
alle convenzioni Rep.n° 7751/2013 e Rep. C.Prov.93/2018.
7) Di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito della votazione precedente,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai sensi
dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.
Poggibonsi, lì 18/06/2019

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

