
Città di Grosseto
Settore: RISORSE FINANZIARIE, WELFARE, TURISMO, 
CULTURA E SPORT
Servizio: SERVIZIO SOCIALE E SPORT

Determinazione Dirigenziale n° 1355 del 22/06/2018

Oggetto:  Approvazione  Avviso/indagine  di  mercato  per  la  manifestazione  d'interesse  a 
partecipare  all'affidamento  in  concessione  in  uso  e  gestione  dell'Impianto  Sportivo 
denominato stadio comunale olimpico "Carlo Zecchini" e campo di calcio di alleggerimento 
"Nilo Fattori" di Grosseto

Il Funzionario Responsabile

Richiamata le deliberazione di Giunta n. 477 del 20.12.2017 ad oggetto: Stadio Olimpico 
"Carlo Zecchini" e campo alleggerimento "Nilo Palazzoli" - affidamento diretto ai sensi dell'art 
16 del Regolamento Comunale per la gestione degli  impianti  sportivi  - approvazione bozza 
concessione - stabione sportiva 2017/2018

Preso atto che con la suddetta deliberazione si stabiliva di assegnare, provvisoriamente in via 
diretta, ai sensi dell'art. 16 del vigente Regolamento Comunale per la gestione degli impianti 
sportivi, alla “U.S. Grosseto 1912” la gestione dello Stadio Comunale Olimpico Carlo Zecchini e 
dell'annesso campo di alleggerimento Nilo Palazzoli per il  periodo sportivo dal 01 dicembre 
2017 al giugno 2018

Considerato l'approssimarsi  della  scadenza  del  suddetto  affidamento  e  la  necessità  di 
individuare un nuovo soggetto gestore in grado di provvedere all'impianto per l'avvio della 
nuova stagione sportiva

Ritenuto opportuno effettuare un'indagine di mercato per individuare i soggetti interesati alla 
gestione dell'impianto sportivo in oggetto

Atteso che l'impianto sportivo  Stadio Comunale Olimpico “C. Zecchini” e campo di calcio di  
alleggerimento  “N.  Palazzoli” (quest'ultimo  destinato  esclusivamente  agli  allenamenti  con 
escluione dell'utilizzo degli spogliatoi) e le relative pertinenze saranno assegnate nello stato di 
fatto e di diritto in cui si trovano e che il soggetto affidatario avrà l'obbligo di assicurare la 
fruibilità dello Stadio a favore delle società calcistiche che ne facciano richiesta dando priorità 
alle  richieste  provenienti  da  società  locali  secondo  l'ordine  di  categoria  del  campionato 
disputato

Considerato che la gestione dovrà comprendere tutte le attività di manutenzione ordinaria 
degli immobili, delle aree verdi, degli impianti tecnici e tecnologici fissi e mobili di qualsiasi tipo 
già esistenti e che a compartecipazione delle spese di gestione l'Amministrazione Comunale 
prevede un contributo massimo di  € 35.000 oltre iva che sarà determinato sulla  base del 
ribasso proposto dai partecipanti al successivo bando di assegnazione

Vista la bozza di avviso allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e 
sostanziale 

Richiamate la delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 28.02.2018 con cui è stato approvato 
il bilancio di previsione 2018/2020 e la delibera di Giunta Comunale n. 95 del 14.03.2018 con 
cui è stato approvato il Peg.

Atteso che la sottoscritta  non si  trova  in una situazione di conflitto di interesse, anche 
potenziale, e che non sussistono gravi ragioni di convenienza che  impongano un dovere di 
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astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento

Visto lo Statuto Comunale.

DETERMINA

• di approvare la bozza di avviso/indagine di mercato per la manifestazione d'interesse a 
partecipare  all'affidamento  in  concessione  in  uso  e  gestione  dell'Impianto  Sportivo 
denominato  stadio  comunale  olimpico  “Carlo  Zecchini”  e  campo  di  calcio  di 
alleggerimento “Nilo Fattori” di Grosseto, allegato al presente atto a formarne parte 
integrante e sostanziale

• di provvedere alla relativa pubblicazione su sito dell'amministrazione comunale, sull'albo 
on line

• di provvedere ad idonea pubblicizzaione tramite l'ufficio Stampa dell'Amministrazione 
Comunale

Il Funzionario Responsabile

           Dott.ssa  Loredana Repola
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