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CAPRESE MICHELANGELO 

 

Provincia di Arezzo 

 
 
 
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
DELIBERAZIONE N.   54 del 24/07/2020 
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAPRESE MICHELANGELO E LA 
“POLISPORTIVA MICHELANGELO a.s.d” PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI 
SPORTIVI COMUNALI (CAMPO DA CALCIO ERBOSO-CAMPO DA CAMPO SINTETICO-
CAMPO DA TENNIS-BLOCCHI SPOGLIATOIO). 
 
Oggi, 24/07/2020 alle ore 23,00 nella sala polivalente di Lama, 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. 2 - Assenti     n. 1  
  
 
 
Assiste il Sig.:  Dr.ssa Bartolucci Maria Gabriella Segretario Comunale incaricato di 
redigere il presente verbale. 
 
 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

       IL SINDACO               IL SEGRETARIO COMUNALE  
      F.to Claudio Baroni                                 F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci 
________________________________________________________________________ 
  Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo. 

 
Caprese Michelangelo, li 06/08/2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE   
F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      

________________________________________________________________________   
- 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 06/08/2020 
 

         IL SEGRETARIO COMUNALE   
                       F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      
 ______________________________________________________________________ 

 
- ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione: 
 
- è' stata comunicata con lettera prot. n.2053 del 06/08/2020 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 06/08/2020  

 
              IL SEGRETARIO COMUNALE            
                                     F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
n. 54 
 LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che il Comune di Caprese Michelangelo è proprietario di impianti sportivi 
destinati alla promozione dello sport e che è intenzione di questa amministrazione 
comunale concederli all’associazione sportiva dilettantistica POLISPORTIVA 
MICHELANGELO. 

DATO ATTO che l’amministrazione comunale sostiene il sistema sportivo locale 
principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture e impianti sportivi in via 
preferenziale alle associazioni sportive locali. 

VISTA la richiesta della stessa POLISPORTIVA MICHELANGELO a.s.d che chiede la 
concessione gratuita in uso degli immobili sotto elencati, impegnandosi ad occuparsi delle 
spese di gestione ordinaria degli stessi, e con la finalità di organizzazione di eventi sportivi, 
allenamenti, organizzazione di eventi ricreativi, per un migliore utilizzo e riqualificazione 
degli impianti: 

-1 campo da calcio in terreno erboso 
-1 campo da calcio in terreno sintetico 
-1 campo da tennis 
-2 blocchi spogliatoio  
 
VISTO lo schema di convenzione fra il Comune di Caprese Michelangelo e la 
POLISPORTIVA MICHELANGELO a.s.d per la gestione degli impianti sportivi comunali in 
allegato al presente atto deliberativo; 
 
  Con voti tutti unanimi 

DELIBERA 

1) Di affidare alla POLISPORTIVA MICHELANGELO a.s.d. la gestione a titolo gratuito 
degli impianti sportivi comunali; 

2) Di revocare la delibera G.M. n. 81 del 22/12/2017 con cui si affidava la gestione del 
campo sportivo alla società sportiva “La Capresana”, in quanto la stessa società ha 
cessato la propria attività. 

3) Di approvare lo schema di convenzione composto di n. 11 articoli a allegato al presente 
atto, da stipularsi con la POLISPORTIVA MICHELANGELO a.s.d. avente sede a 
Caprese Michelangelo, regolante le modalità di gestione degli impianti sportivi 
precedentemente descritti;  

4) Di stabilire la decorrenza della convenzione a partire dal momento della sottoscrizione 
della stessa. 

5) Di dichiarare ad unanimità il presente atto immediatamente eseguibile.  

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
          Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci 

 



 
ALL.1 

 
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAPRESE MICHELANGELO E LA 
“POLISPORTIVA MICHELANGELO a.s.d” PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI 
SPORTIVI COMUNALI – (CAMPO DA CALCIO ERBOSO – CAMPO DA CALCIO 
SINTETICO – CAMPO DA TENNIS – BLOCCHI SPOGLIATOIO) 
 
 

Art.1 
 

Il Comune di Caprese Michelangelo affida alla “Polisportiva Michelangelo a.s.d” di Caprese 
Michelangelo la gestione degli impianti sportivi comunali; 
 

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. 3 
 

Qualsiasi responsabilità di carattere civile, penale ed amministrativo derivante dall’uso della 
struttura sportiva, e dalla sua gestione, ricadrà sui legali rappresentanti della “Polisportiva 
Michelangelo a.s.d.” presso gli organi e le sedi competenti in virtù e ai sensi di quanto 
disposto dagli articoli 2267, 2268 e 2269 del Codice Civile e delle vigenti disposizioni in 
materia di responsabilità amministrativa. 
 

Art.4 
 

I lavori di ordinaria manutenzione programmati dall’Ufficio Tecnico Comunale verranno di 
regola effettuati sotto il controllo dell’Ufficio stesso. 
 

Art.5 
 

I lavori di manutenzione straordinaria e di trasformazione degli impianti, saranno effettuati e 
gestiti a carico del Comune. Qualora tali lavori possano in qualunque modo pregiudicare il 
normale svolgimento dell’attività programmata dalla Polisportiva Michelangelo a.s.d, i tempi 
di esecuzione dovranno essere essenzialmente brevi e comunque concordati con la 
polisportiva medesima. 
 

Art. 6 
 
Il Comune si riserva il diritto di usare e concedere l’uso degli impianti sportivi ad 
associazioni scolastiche e ad altre associazioni riconosciute o gruppi sportivi per singole 
manifestazioni previ accordi con i dirigenti responsabili della Polisportiva Michelangelo 
a.s.d. Durante tali periodi la Società è esonerata dalle responsabilità di cui all’art.3 della 
presente convenzione. 

 
Art.7 

 
Il verificarsi di gravi danni alla struttura sportiva, le cui cause siano da imputare alla 
negligenza dell’associazione sportiva o comunque derivanti dall’uso e dalla gestione degli 
impianti sportivi saranno causa determinante per la recessione immediata del contratto non 
sollevando peraltro la stessa Polisportiva Michelangelo a.s.d. dalla responsabilità sopra 
citata al precedente articolo 3. 



 
Art. 8 

 
Gli impianti e le attrezzature dovranno essere riconsegnate al Comune nel medesimo stato 
in cui si trovavano al momento della consegna all’associazione sportiva Polisportiva 
Michelangelo. A tal fine, al momento della consegna del detto impianto dovrà essere 
redatto apposito verbale da parte dell’Ufficio Tecnico. 
 

Art.9 
 

La presente convenzione avrà validità 2 anni a partire dalla data di consegna effettiva degli 
impianti alla Polisportiva Michelangelo a.s.d., e 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 (acqua, luce, riscaldamento) saranno a carico del Comune di Caprese 
Michelangelo, per i primi 2 anni a partire dalla data di consegna. 
 
 

Art.11 
 

Per qualunque controversia relativa all’applicazione della presente convenzione, che non 
sia possibile risolvere in via breve, è competente il tribunale di Arezzo.  
 
 
 
 
 
Il Comune di Caprese Michelangelo                                  Polisportiva Michelangelo a.s.d.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 06/08/2020 


