
  COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA 

Provincia di Arezzo 

Segreteria Comunale 

 
OGGETTO: Proposta di gestione e di riqualificazione impianto sportivo di calcio 

in Marciano della Chiana, via Fonte Nuova. 
 
 

AVVISO DEPOSITO ATTI 
 
PREMESSO che su istanza della Società Sportiva Dilettantistica OLIMPIC SANSOVINO 
S.r.L per la proposta di cui in oggetto pervenuta con pec del 10.01.2022 assunta al prot. 
n. 132 dell’11.01.2022, al fine di predisporre la pratica da sottoporre all’esame della 
Giunta Comunale, previo fase di pubblicità e trasparenza, 

 

SI RENDE NOTO 
 
- che la proposta di gestione sarà depositata presso la segreteria comunale (referente 

Anna Beligni) per un periodo di 15 giorni interi e consecutivi a decorrere dalla data di 
inserzione del presente avviso all’Albo Pretorio, con facoltà per chiunque di 
prenderne visione; 

- che gli atti di cui trattasi (n. 1 allegato) potranno essere altresì consultati sul sito 
internet del Comune di Marciano della Chiana al link:  
https://bussola.s3.eu-west-1.amazonaws.com/1113647/Proposta_gestione_firmata_Marcato.pdf; 

- che chiunque vi abbia interesse, può presentare osservazioni ai suddetti atti o 
istanze/proposte analoghe, che l’amministrazione comunale si riserva di valutare, 
dirette per iscritto al Sindaco, che dovranno pervenire esclusivamente al Comune di 
Marciano della Chiana per PEC, all’indirizzo  comunemarcianodellachiana@pec.it ,  
entro il termine di giorni 15 (quindici) decorrenti dalla data di pubblicazione del 
presente avviso all’Albo Pretorio di questo Comune; 

- si precisa che il presente avviso ha funzioni esplorative quale fase di avvio del 
procedimento e che l’Amministrazione si riserva ogni più amplia facoltà di valutazione 
sia per quanto riguarda l’ulteriore iter di approfondimento sia per quanto riguarda i 
contenuti di una possibile intesa; 

- non è prevista nessuna forma di rimborso per la progettazione né di alcuna spesa 
conseguente alla presente manifestazione di interesse, assumendo la stessa natura 
e carattere di proposta in ordine alla quale nessun vincolo sorge a carico del Comune 
di Marciano della Chiana; 

- il Comune si riserva infine di richiedere ulteriori elementi di valutazione sia di 
carattere soggettivo che oggettivo, conformemente alle norme vigenti e disporre ogni 
ulteriore misura ritenuta utile e proficua all’iniziativa secondo gli indirizzi della Giunta 
Comunale anche in ordine ai rapporti economici ed eventuali ulteriori clausole 
convenzionali anche nel caso in cui quella in oggetto resti l’unica proposta 
presentata. 

Marciano della Chiana, lì 12/01/2022          Il Segretario Comunale  
                   Giulio Nardi 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa, il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente) 
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