
 COMUNE di CERRETO GUIDI 
CITTÁ METROPOLITANA di FIRENZE 

  
 

 

1 / 4 

 

DELIBERAZIONE N° 82 DEL 28/05/2021 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

 

PROROGA AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI COMUNALI DI 

GAVONCHI, LAZZERETTO, STABBIA , GAVENA, PALAZZETTO E PALESTRA DI STABBIA PER 

LA PANDEMIA DA COVID 19. 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di Maggio alle ore 12:45, nella sala Giunta del Comune di 

Cerreto Guidi, la Giunta Comunale si è riunita. 

 

Eseguito l’appello, risultano: 

 

   Presenti Assenti 

1 ROSSETTI SIMONA Sindaco P  

2 FERI PAOLO Vice Sindaco P  

3 CASTAGNOLI MARIA ANGELA Assessore P  

4 TANGANELLI ALESSIO Assessore P  

5 COSTAGLI MORENO Assessore  A 

 

4 1 

 

Presiede la Dott.ssa Simona Rossetti, nella sua qualità di Sindaco. 

 

Partecipa il Segretario, Dott. Giampiero Vangi. 

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che dal mese di marzo 2020 l’Italia, l’Europa e il mondo intero sono stati colpiti dalla grave 

epidemia da coronavirus Covid 19, che ha visto la necessità di affrontare un periodo di totale chiusura delle attività 

non ritenute indispensabili fra le quali sono rientrati anche gli impianti sportivi; 

 

VISTI i provvedimenti normativi succedutisi fino ad oggi da parte del Governo e dalla regione Toscana, 

provvedimenti di diversa forza e natura che hanno di fatto comportato sospensioni e chiusure delle attività negli 

impianti sportivi comunali, ad oggi anche se la curva epidemiologica e migliorata non è possibile prevedere 

quando si potrà tornare alle normali attività pré Covid 19; 

 

RICHIAMATE le Determinazioni: 

- n. 332/LIS del 04/05/2018 avente ad oggetto “affidamento in gestione degli impianti sportivi di Gavonchi, 

Lazzeretto, Stabbia e Gavena dal 01 luglio 2018 al 30 giugno 2021 - approvazione manifestazione di interesse; 

- n. 380/LIS del 29/05/2018 avente ad oggetto “affidamento in gestione degli impianti sportivi di Gavonchi, 

Lazzeretto, Stabbia e Gavena dal 01 luglio 2018 al 30 giugno 2021 – approvazione documenti di gara e 

modalità”; 

- n. 457/LIS del 2/07/2018 avente ad oggetto “nomina commissione per affidamento in gestione degli impianti 

sportivi di Gavonchi, Lazzeretto, Stabbia e Gavena dal 01 luglio 2018 al 30 giugno 2021”; 

- n. 710 del 22/10/2018 avente ad oggetto “lis affidamento in gestione del campo sportivo di Gavonchi, Lazzeretto, 

Stabbia e Gavena per il periodo 01/07/2018 al 30/06/2021- aggiudicazione definitiva”; 

- n. 227/LIS del 18/12/19 avente ad oggetto “ Affidamento in gestione del palazzetto dello sport di Cerreto Guidi 

per due anni 2020/2021 e approvazione convenzione”; 

- n. 156/LIS del 23/09/19 avente ad oggetto “ Affidamento in gestione della palestra scolastica di Stabbia alla 

Polisportiva Cerretese Pallavolo per due anni 2019/2021 e approvazione convenzione”; 

 

CONSIDERATO che la situazione legata alla diffusione del COVID 19 ha di fatto sospeso dal mese di 

marzo 2020 ogni attività sportiva di tipo agonistico e di base all’interno degli impianti sportivi di proprietà del 

comune di Cerreto Guidi, affidati in concessione a associazioni sportive, è stato permesso una parziale ripresa per 

attività sportive che rientrano in gare o campionati nazionali; 

 

CONSIDERATO che la chiusura degli impianti sportivi ha comportato oltre alla sospensione delle attività 

gran parte degli introiti delle associazioni sportive, mentre sono rimaste a carico delle stesse le spese fisse, canoni 

di concessione, tasse, utenze manutenzioni ecc.; 

 

PRESO ATTO che l’applicazione dei provvedimenti normativi ha inoltre comportato comunque per le 

associazioni la necessità di affrontare ulteriori spese per garantire le condizioni minime di sicurezza quali ad 

esempio le sanificazioni/igienizzazioni periodiche degli impianti e la riduzione del numero delle presenze 

all’interno degli impianti sportivi; 

 

VISTO ad oggi le richieste di proroga delle concessioni in essere con scadenza il 30/06/2021 sono state 

presentate dalle società sportive che hanno in gestione i campi sportivi di Cerreto, Stabbia, Lazzeretto e Gavena 

come segue: 

- Sporting Lazzeretto - prot. n. 9871/2021 per il campo di Lazzeretto per ulteriori 3 anni; 

- ASD Gavena – prot. n. 9580/2021 per il campo di Gavena per ulteriori tre anni; 

- Pol. Real Cerretese – prot. n. 5700/2021 per il campo di Cerreto (loc. Gavonchi) per ulteriori due anni; 

- ASD le Cerbaie – prot. n. 9860/2021 per il campo di Stabbia per ulteriori tre anni; 

 

VISTO gli articoli 216 e 217 del decreto legge del 19 maggio 2020 n. 34 “ Misure urgenti in materia di 

salute, sostegno al lavoro, economia e politiche sociali connesse all’emergenza da Covid 19” convertito con 

modificazioni in legge n. 77/2020, che definisce specifiche misure di sostegno al mondo dello sport prevedendo la 

rinegoziazione delle concessioni di Impianti Sportivi Pubblici, mediante la rideterminazioni delle condizioni di 
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equilibrio economico finanziarie originariamente pattuite, o attraverso la proroga della durata del rapporto, 

comunque non superiore a tre anni; 

 

VALUTATO che è interesse dell’Amministrazione Comunale sostenere le associazioni e le società 

sportive dilettantistiche autorizzate a gestire impianti comunali, che hanno continuato a garantire il presidio e la 

gestione degli impianti sportivi e hanno assicurato compatibilmente con la situazione sanitaria, la più ampia offerta 

di attività sportiva anche in favore delle fasce più svantaggiate della popolazione; 

 

RITENUTO pertanto al fine di agevolare le società sportive affidatarie e conduttrici di impianti sportivi 

comunali, alla luce delle vigenti normative in materia e del periodo di fermo delle attività dovute alla pandemia da 

COVID 19, di prorogare le gestioni in essere alle società sportive concessionarie di impianti sportivi comunali, 

concedendo una proroga di due anni alle stesse condizioni delle vigenti gestioni, previa richiesta scritta da parte 

delle società sportive interessate al proseguo della stesse;  

 

RITENUTO che le misure sopra previste con la presente deliberazione possano essere concesse solo alle 

associazioni che non abbiano con il comune, contenziosi in atto o posizioni debitorie; 

 

RITENUTO opportuno autorizzare il Dirigente dell’Area Tecnica, in qualità di responsabile del servizio 

LIS a predisporre gli atti per formalizzare le proroghe alle società sportive interessate attualmente gestori di 

impianti sportivi comunali; 

 

VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla summenzionata proposta di deliberazione, ai sensi 

dell'art. 49, primo comma, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267: 

a) Responsabile del servizio (Area 2 - Area Tecnica): favorevole per la regolarità tecnica; 

b) Responsabile di ragioneria: favorevole per la regolarità contabile; 

 

CON voti unanimi favorevoli, palesemente resi; 

 

DELIBERA 

 

1. di STABILIRE, per i motivi esposti in narrativa di provvedere a favore dei titolari di rapporti di concessione di 

impianti sportivi comunali di prorogare le gestioni in essere alle stesse condizioni per ulteriori due anni, 

riservandosi di rivalutare l’opportunità di prorogare ulteriormente le concessioni per il terzo anno qualora le 

società interessate avanzino richiesta in tal senso; 

 

2. di AUTORIZZARE il Dirigente dell’Area Tecnica in qualità di responsabile del servizio LIS a predisporre i 

successivi atti per formalizzare le proroghe alle società sportive titolari di contratti di gestione vigenti; 

 
3. di DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche ed integrazioni, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell’Area 2 Area Tecnica; 
 
4. di DARE ATTO che la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione all’Albo Pretorio, sarà inclusa 
nell’elenco trasmesso ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 comma 1, del D.lgs.18.08.2000, n. 267; 

5. di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile a seguito di separata, unanime e favorevole 
votazione palesemente espressa, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

**************** 

 

 

Letto Approvato e sottoscritto: 
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Simona Rossetti Dott. Giampiero Vangi 

 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 

quale costituisce originale dell'Atto. 


