
Comune di Siena
DIREZIONE CULTURA

SERVIZIO TEATRI E CINEMA, SPORT E TEMPO LIBERO, GESTIONE
IMPIANTI SPORTIVI

ATTO DIRIGENZIALE N° 199 del 31/01/2022

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA ALLA
CONCESSIONE D’USO DI TERRENI PER LA REALIZZAZIONE DI 4 AREE SPORTIVE E LORO
GESTIONE – APPROVAZIONE

TIPO ATTO: Determina Generica



Il Responsabile di P.O.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DI P. O.

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 72 del vigente Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 62 dello Statuto dell'Ente;

VISTO l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. n° 165 del 30/03/2001;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO, ai fini della competenza, l’art. 107 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n.267 Testo
Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la determinazione n. 303 del 05/02/2021 avente per oggetto “Attribuzione di incarico di
posizione organizzativa della direzione denominata "Cultura”, e ad interim dei servizi “Teatri e
Cinema, Sport e tempo libero, Gestione impianti sportivi” e del servizio “Progetti internazionali,
finanziamenti comunitari, nazionali e regionali” di nomina del sottoscritto quale PO;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 245 del 30/12/2021 di approvazione del
bilancio di previsione per il triennio 2022 – 2024;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 10/05/2021, con cui è stato approvato il
documento anti Covid, articolato in nr. 58 punti per il sostegno e rilancio della città;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 13/05/2021 avente per oggetto “Programma
socio-economico per una città bella, unita e solidale”;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 295 del 05/08/2021, il Comune di Siena
intende acquisire, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità
e trasparenza, manifestazioni di interesse per la concessione d’uso di terreni pubblici, conformi alla
determinazione urbanistica, per la realizzazione di aree sportive per sport minori e la gestione degli
stessi, senza alcun onere a carico dell’Amministrazione comunale;

RICORDATO che con la citata delibera venivano individuate le seguenti aree:
1. Isola D'Arbia (lotto 1)
2. Taverne 1 (lotto 2)
3. Taverne 2 (lotto 3)
4. Marciano (lotto 4)

CONSIDERATO che il Comune di Siena, intende valorizzare, recuperare e/o rigenerare dette aree
dando impulso alle attività giovanili, sportive e sociali, implementando attività sportive sul territorio
comunale e valorizzando i cosiddetti “sport minori”, l’associazionismo sportivo espressione del
territorio che opera senza finalità di lucro;



RIBADITO che la presente procedura intende stimolare processi di rigenerazione urbana attraverso
la diffusione dello sport e di attività come ad esempio piste da skateboard, pareti da arrampicata,
campi da calcetto, padel, tennis o altri sport all'aperto, piste di pattinaggio su rotelle, piste ciclabili
etc...;

RICHIAMATI in particolare:
• l’ART. 90, comma 25, della L. 27.12.2002, n. 289 “Disposizioni per l’attività sportiva

dilettantistica” e s.m.i.;
• l’ART. 5 del DL 38/2021 – de jure condendo - nonché la ratio della normativa richiamata;

VISTO l’avviso pubblico e relativi documenti allegati all'originale del presente atto;

RITENUTO di provvedere in merito, approvando l'indagine di mercato e il relativo avviso allegato al
presente atto, finalizzata all'espletamento delle concessioni in oggetto;

DATO ATTO che il suddetto avviso non comporta, né per l’Amministrazione Comunale né per chi
presenterà manifestazione d’interesse, impegni o vincoli ed è da intendersi come mero procedimento
preselettivo finalizzato ad individuare gli operatori economici da invitare a successiva procedura
comparativa;

CONSIDERATO che, successivamente, l'Amministrazione invierà specifico invito ad offrire ai soggetti
risultati ammissibili secondo i criteri di cui all'allegato B dell'avviso;

CONSIDERATO come ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L., introdotto dalla
Legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il Dirigente Cultura con la
sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa;

RITENUTO di demandare alla determina di affidamento l'esatta entità delle somme derivanti
dall'adozione del presente atto da introitare all'apposito capitolo di entrata nei rispettivi esercizi
finanziari (Cap. 30001120 “Corrispettivi Impianti Sportivi”);

VISTO pertanto come sul presente atto è stato assicurato il controllo di sola regolarità amministrativa
di cui all’art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

1. di dare attuazione alla Del. GC 295/2021, e pertanto di procedere a apposita indagine
conoscitiva per la concessione d’uso di terreni pubblici da rigenerare - in narrativa individuati e
conformi alla destinazione urbanistica - destinandoli a aree sportive per sport minori e la
gestione degli stessi, senza alcun onere a carico dell’Amministrazione comunale;

2. di approvare, a tal fine, lo schema di “Avviso pubblico per manifestazione di interesse relativa
alla concessione d’uso di terreni per la realizzazione di 4 aree sportive e loro gestione” e
relativi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di pubblicare il citato schema sul sito istituzionale per almeno 20 giorni;



4. di dare atto che il suddetto avviso non comporta, né per l’Amministrazione Comunale né per
chi presenterà manifestazione d’interesse, impegni o vincoli ed è da intendersi come mero
procedimento preselettivo finalizzato ad individuare gli operatori economici da invitare a
successiva procedura comparativa;

5. di ribadire che l'Amministrazione invierà successivamente specifico invito ad offrire ai soggetti
risultati ammissibili secondo i criteri di cui all'allegato B dell'avviso stesso;

6. di demandare alla determina di affidamento l'esatta entità delle somme derivanti dall'adozione
del presente atto da introitare all'apposito capitolo di entrata nei rispettivi esercizi finanziari
(Cap. 30001120 “Corrispettivi Impianti Sportivi”);

7. di precisare che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 le funzioni di responsabile unico del
procedimento (RUP) sono ricoperte dal Dott. Iuri Bruni, Funzionario di P. O. della Direzione
Cultura.

Il Responsabile di P.O.
f.to Iuri Bruni


