
 
 

Gruppo Consiliare  Agliana in Comune 
 

 

      

 
 

Al Sindaco del Comune di Agliana  
 

Al Presidente del Consiglio Comunale 
      

    

 

Agliana, lì 11/09/2014 
 
 

 
Oggetto:       Mozione ai sensi dell’art 43 c. 3 del D. Lgs. 267/2000 – Art 67 del vigente  

Statuto comunale – Art 9 del vigente Regolamento del Consiglio comunale. 
 
 
Riferimento: Appalto per la gestione degli impianti sportivi: Stadio Comunale G. Bellucci, 

Sussidiario S. Barontini, Sussidiario F. Franchi e punti ristoro.  
 

 
Premessa 

 
Con determinazione dirigenziale n° 78/LP del 12.06.2013 è stato approvato il bando di 
gara con procedura aperta per la concessione in gestione ad associazioni sportive degli 
impianti sportivi comunali di via Giovannella e via Mallemort: Stadio Comunale G. 
Bellucci, Sussidiario Sem Barontini, Sussidiario Fiorello Franchi e punto di ristoro per gli 
anni 2013/2014 e comunque fino al 31.12.2014; è stato previsto il pagamento di un 
canone di importo annuale a base d’asta di € 5.000,00 ed è stato stanziato allo scopo 
l’importo annuale a base d’asta di € 45.500,00  
 
Il giorno 16.07.2013 è stata esperita la gara come emerge dal verbale redatto dalla 
commissione e dal quale risulta aggiudicataria l’Associazione Sportiva Dilettantistica 
A.S.D AGISPORT con sede in Agliana via Don Milani, 25 con presidente pro-tempore  
il Sig. Antonio Papi, nato a Pescia (PT) il 10.02.1957; 



L'affidamento ha la durata di mesi 16 (sedici), con decorrenza a far data dal 1settembre 
2013 fino al 31 dicembre 2014. L’Associazione Agisport è concessionaria per  la gestione 
e il coordinamento di ogni attività svolta negli impianti sportivi: Stadio Comunale 
Bellucci,  sussidiario Franchi e sussidiario Barontini;  
 

Considerato che 
 
L’esito della gara è stato determinato in base alla valutazione della molteplicità di 
elementi indicati al p.to 4.2. del Bando di gara e nello specifico dalla valutazione del 
“Progetto Gestionale e Valutazione Tecnica” e della “Convenienza dell’offerta Economica ed, in 
special modo, di quanto dichiarato nel paragrafo 1c) – Servizi erogati agli utenti, fattore 
specificamente valutato dalla commissione medesima. Ovvero: “…omissis… ASD 
AGISPORT intende proseguire lo studio di fattibilità per la realizzazione della copertura delle tribune 
del sussidiario Barontini nonché dotare quest’ultimo dell’impianto di illuminazione consentendo così la 
fruizione da parte degli utilizzatori anche in fase notturna, agevolando in special modo i settori 
giovanili… omissis…” 

 
Appurato che: 

 
A seguito del sopralluogo effettuato  dagli Uffici Lavori Pubblici e urbanistica ed edilizia 
privata, nel  maggio 2014 viene rilevata la: 
 
-  mancanza di uno studio di fattibilità per la realizzazione della copertura delle tribune del sussidiario 
Barontini; 
- mancanza della progettazione dell’impianto di illuminazione che consenta la fruizione da parte degli 
utilizzatori anche in fase notturna e conseguentemente  lavori non ancora iniziati 
 

  
Preso atto che 

 
Le inadempienze sopra citate violano il dettato della convenzione in oggetto con 
particolare riferimento all’art. 8 -  (Altri obblighi dell’affidatario) e che l’associazione 
non ha garantito il pieno rispetto di tutte le condizioni stabilite dalla convezione stessa,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Si propone al Consiglio comunale la seguente 
 
 

MOZIONE: 
 

 
- Impegnare  il Sindaco e la Giunta comunale ad informare dettagliatamente questo 
Consiglio sul mancato  rispetto della convenzione, da parte dell’ Associazione Agisport; 
 
- Impegnare  altresì il Sindaco e la Giunta comunale a portare a conoscenza di questo 
Consiglio le procedure che l’Amministrazione intende utilizzare al fine di garantire il 
rispetto della convenzione in essere; 
 
- Impegnare  infine il Sindaco e la Giunta comunale, alla luce delle gravi mancanze della 
società AGISPORT sopra riportate, a valutare se persistono le condizioni per il 
proseguimento della convenzione  con la Società inadempiente così come previsto 
dall’art.. 18. 
 

 
 

In fede 
 

Alberto Guercini 
 

Silvia Pieri 


