
 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
  
  
DELIBERAZIONE N. 64 DEL 02.08.2022 
 
  
 OGGETTO: RINNOVO PER UN ANNO DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI 
CAPRESE MICHELANGELO E LA POLISPORTIVA MICHELANGELO A.S.D PER LA 
GESTIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI 
 
Oggi, 02.08.2022 alle ore 15.45 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita 
la Giunta Comunale  
  
         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  
  
 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 
 
 

                                                                                                                       PRESENTE    ASSENTE  

    
            

          
                      

                                            

 Baroni Claudio        Sindaco      X  
 Acquisti Paolo                                                                                   Assessore        X                                   
 Finocchi Ilaria        Assessore      X 
  
Presenti    n. 3          Assenti     n. 0 
  
  
Assiste la Dr.ssa Meazzini Francesca Vice Segretario Comunale incaricato di redigere il 
presente verbale.  
  
  
  
Il Presidente, in collegamento online, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i 
presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.  
  
  
  
 

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO  
 Provincia di Arezzo   

  
   



 
 
   Letto, confermato e sottoscritto  
     IL SINDACO                            Il Vice Segretario Comunale   
   F.to Claudio Baroni                              F.to Dr.ssa Francesca Meazzini  
 
 ____________________________________________________________________  
 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  
 
 Caprese Michelangelo, li 09/08/2022 
                                                                                      Il Vice Segretario Comunale    
                                                     F.to Dr.ssa Francesca Meazzini  
      
____________________________________________________________________  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO 
IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI 
EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 09/08/2022   
                              Il Vice Segretario Comunale   
                                  F.to Dr.ssa Francesca Meazzini      
 
       
_____________________________________________________________________ 
ESECUTIVITA’  
 
La presente deliberazione: 
 
- è stata comunicata con lettera prot. n. 3362 del 09/08/2022 ai Sig.ri capigruppo consiliari; 
 
- è divenuta esecutiva: 
- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 
dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n.267.  
 
x perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 
agosto 2000 n.267).        
                                      
-       Caprese Michelangelo, lì 09/08/2022 
 
                               Il Vice Segretario Comunale          
                           F.to Dr.ssa Francesca Meazzini  
 
 

 



N. 64/2022   
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Richiamata la deliberazione n. 54 del 24 luglio 2020 con la quale la Giunta comunale ha approvato 
la “Convenzione tra il Comune di Caprese Michelangelo e la “Polisportiva Michelangelo a.d.s”. per 
la gestione degli impianti sportivi comunali (campo da calcio erboso – campo da calcio sintetico – 
campo da tennis – blocchi spogliatoio)”; 
 
Visto che con nota n. prot. 3252 la “Polisportiva Michelangelo a.d.s. ha presentato richiesta di 
rinnovo della convenzione per l’uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, già utilizzati con 
finalità di organizzazione di eventi sportivi, allenamenti, eventi ricreativi, per un migliore utilizzo 
e riqualificazione degli impianti stessi; 
 
Considerato che:  
  
- la L.R. 27/2006 ha per oggetto la “Disciplina delle modalità di affidamento della gestione degli 
impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali”, la quale disciplina in attuazione 
dell’art.90 della L. 289/2001 le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi di 
proprietà di enti pubblici territoriali al fine di migliorare, attraverso il coinvolgimento 
dell’associazionismo sportivo, la qualità dei servizi e i costi gestionali.  
  
- l’art.2 della L.R. 27/2006 su citata, avente per oggetto i “Soggetti affidatari”, stabilisce che “gli 
enti pubblici territoriali che non intendano gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne 
affidano in via preferenziale la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di 
promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma 
associata”.  
  
- l’art.5 comma 3 della L.R. 27/2006 stabilisce che “per gli impianti senza rilevanza economica, le 
cui caratteristiche e dimensioni consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e 
ricreative e richiedono una gestione facile e con costi esigui, è ammesso l’affidamento diretto 
dell’incarico di gestione agli utilizzatori degli impianti stessi”.  
 

Dato atto che è intenzione di questa Amministrazione, valutata positivamente l’esperienza, 
continuare ad avvalersi della collaborazione dell’Associazione “Polisportiva Michelangelo a.d.s.” 
per la gestione degli impianti sportivi indicati in convenzione, in funzione dell’importanza del 
lavoro svolto dall’associazione, finalizzato alla pratica dello sport dilettantistico, per la 
formazione educativa e sportiva dei giovani e quindi in considerazione della sua particolare 
funzione sociale;  

 
Dato atto, inoltre, che è intenzione di questa Amministrazione confermare e rinnovare per un anno 
quanto sottoscritto  nella convenzione stipulata in data 06.08.2020 ed in particolare gli articoli: 
art. 2: La “Polisportiva Michelangelo a.s.d.” nell’assumere la gestione della struttura sportiva, si 
impegna a provvedere a proprie spese alla manutenzione ordinaria degli impianti sportivi e dei relativi 
impianti ivi compresi i vari manufatti assicurando il buono stato di conservazione dei medesimi e di 
quanto altro necessario rientrante negli obblighi della manutenzione ordinaria. 



Art. 9: “…..sarà rinnovabile di anno in anno salvo invio di regolare disdetta che dovrà essere trasmessa 
a mezzo di raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza da parte della Polisportiva 
Michelangelo a.s.d. e in qualsiasi momento da parte dell’amministrazione comunale” 
Art. 10: le relative utenze saranno a carico del Comune di Caprese Michelangelo. 
 
 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge; 

D E L I B E R A 
Di rinnovare la convenzione stipulata in data 06.08.2020 con l’associazione “Polisportiva 
Michelangelo a.d.s.” per l’utilizzo e la gestione degli impianti sportivi comunali per un anno, alle 
condizioni della convenzione succitata e nel rispetto di quanto stabilito nella Deliberazione n. . 54 
del 24 luglio 2020 avente ad oggetto “Convenzione tra il Comune di Caprese Michelangelo e la 
“Polisportiva Michelangelo a.d.s”. per la gestione degli impianti sportivi comunali (campo da calcio 
erboso – campo da calcio sintetico – campo da tennis – blocchi spogliatoio)”; 

 
 

Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000 
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Francesca Meazzini 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


