
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 
 
Visto il vigente Regolamento per la gestione degli impianti sportivi con le ultime modifiche 
apportate con deliberazione Consiliare n. 66 del 2009; 
 
Dato atto che risulta avviata la procedura di selezione per la concessione di numero 18 impianti 
sportivi pubblicata il 30 dicembre 2009, e che è scaduto il termine di presentazione delle richieste il 
giorno 1° marzo 2010 ore 12,00; 
 
Rilevato che risultano pervenute domande per numero 14 dei 18 impianti oggetto di assegnazione, e 
che non vi sono quindi richieste per gli impianti di cui all’elenco che segue, neppure rinvenute nei 
plichi aperti in data 19 marzo u.s.:  
 
CIRCOSCRIZIONE N. 2 CENTRO 

1) – IMPIANTO BOCCIOFILO VIA MANETTI E RELATIVE PERTINENZE  
 
CIRCOSCRIZIONE N. 5 ALBERESE – RISPESCIA  
      2) - CAMPO DI CALCIO LOCALITA’ ALBERESE  
 
CIRCOSCRIZIONE N. 7 BRACCAGNI – MONTEPESCALI  
      3) - CAMPO DI CALCIO BRACCAGNI  
 
CIRCOSCRIZIONE N. 8 ISTIA – ROSELLE – BATIGNANO 
      4) - CAMPO CALCIO BATIGNANO  
 
Visto quanto indicato nell’ultimo capoverso dell’avviso in oggetto, laddove si prevede: “Il Comune si 
riserva in via esclusiva e insindacabile di revocare, annullare e sospendere il presente avviso e/o la sua 
efficacia nonché di prorogare i termini indicati esclusivamente a mezzo avviso comunicato sul sito internet del 
Comune.”,  
 
Ritenuto pertanto opportuno doversi procedere ad una riapertura dei termini per le presentazioni di 
richieste per l’affidamento in concessione di tali 4 impianti sopra citati, fissando quale termine 
ultimo il giorno 30 marzo p.v. con recapito dei plichi al protocollo del Comune entro le ore 12.00 e 
secondo tutte le condizioni già fissate nell’avviso in oggetto; 
 
Dato atto che risulta inoltre necessario fissare la data per la prima seduta pubblica per l’apertura dei 
plichi che potranno pervenire entro tale data, nel 1 aprile presso la Saletta Rossa II piano del 
Municipio; 
 

DISPONE 
 
- di procedere alla riapertura dei termini per le presentazioni di richieste per l’affidamento in 
concessione di numero 4 impianti, fissando quale termine ultimo il giorno 30 marzo p.v. con 
recapito dei plichi al protocollo del Comune entro le ore 12.00 e secondo tutte le condizioni già 
fissate nell’avviso in oggetto, e quindi per l’affidamento degli impianti seguenti:  
CIRCOSCRIZIONE N. 2 CENTRO 
1) – IMPIANTO BOCCIOFILO VIA MANETTI E RELATIVE PERTINENZE   
CIRCOSCRIZIONE N. 5 ALBERESE – RISPESCIA  
2) - CAMPO DI CALCIO LOCALITA’ ALBERESE  
CIRCOSCRIZIONE N. 7 BRACCAGNI – MONTEPESCALI  
3) - CAMPO DI CALCIO BRACCAGNI  



CIRCOSCRIZIONE N. 8 ISTIA – ROSELLE – BATIGNANO 
4) - CAMPO CALCIO BATIGNANO 
 
- di fissare il giorno per l’apertura dei plichi che risulteranno inviati nel giorno 1° aprile ore 9,30, 
presso la Saletta Rossa del Municipio; 
 
- di dare atto che, come previsto nell’avviso di selezione di che trattasi, il presente atto verrà pubblicato 
esclusivamente sul sito internet del Comune. 
Grosseto lì 22 marzo 2010    Il Dirigente del Settore Affari Generali 

            Avv. A.G. Capitani 
 


