
 

 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.74        30.05.2009 
 
 

OGGETTO : GESTIONE  CAMPO  SPORTIVO 'G.GIAMPERI' DA PARTE 
DELL'ASS.NE 'FAUGLIA    CALCIO'   :   RINNOVO   CON    
MODIFICHE   DELLA CONVENZIONE.          

 
 
 

             L’anno duemilanove addi trenta del mese di maggio alle ore 11,45 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

FROLI RICCARDO SINDACO P 
MONACO ANTONIO ASSESSORE 

ANZIANO 
P 

NOVI RICCARDO ASSESSORE 
EFFETTIVO 

P 

BARSOTTI  CESARE ASSESSORE 
EFFETTIVO 

P 

MASSEI ANGELO ASSESSORE P 
BACCI ALESSIO ASSESSORE P 

  
      Totale presenti   6  
      Totale assenti     0 
 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dr. Pellegrino Antonio il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Froli Riccardo  nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 



 

 

Delibera di G.C. n. 74 del 30.05.2009 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott.ssa Ciato F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 
 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 74 del 30.05.2009 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Viste le linee programmatiche e di governo approvate con delibera di Consiglio Comunale n 42  del 

23.12.2004  ; 

Vista la convenzione n. 29 del 27 maggio 2008; 

Vista la richiesta di rinnovo della convenzione per la gestione dell’impianto sportivo comunale ‘G. 

Giampieri di Fauglia’ avanzata dall’associazione ‘Fauglia Calcio’ di Fauglia; 

Preso atto che la medesima realtà associativa è regolarmente iscritta all’albo comunale delle 

associazioni del Comune di Fauglia; 

Considerato che la medesima realtà associativa opera da anni sul territorio comunale collaborando a 

numerose iniziative di carattere sociale, formativo, culturale, aggregativo, preventivo  e – 

naturalmente – sportivo anche promosse dall’Amministrazione Comunale; 

Vista la buona riuscita della gestione dell’impianto sportivo di Fauglia come da convenzione 

stipulata con la medesima realtà il 27 maggio 2008 e dichiarazione della medesima realtà 

associativa; 

Preso atto che il ‘Fauglia Calcio’ costituisce l’unica realtà associativo-sportiva-calcistica presente ed 

operante nel Capoluogo del Comune e che svolge un rilevante ruolo di formazione sportiva, 

educativa, formativa, sociale ed aggregativa, nonché preventiva, per l’intera società civile locale; 

Considerati i rapporti di collaborazione e sostegno posti in essere con altre realtà del territorio; 

Preso atto del valore storico-tradizionale che lega – da metà del secolo scorso – l’associazionismo 

sportivo-calcistico di Fauglia all’impianto sportivo del capoluogo come risulta anche da apposita 

pubblicazione edita in merito dall’Amministrazione Comunale; Considerata l’importanza, in 

attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà, valorizzare le formazioni sociali che – 

operanti sul territorio – si fanno promotrici di attività di interesse generale; 

Preso atto del particolare radicamento della realtà associativa ‘Fauglia Calcio’ sul territorio; 

Ritenuto opportuno dare maggiore stabilità alla gestione dell’impianto sportivo comunale con una 

convenzione di durata pluriennale che consenta anche alla realtà associativa chiamata a gestire lo 

stesso una programmazione più adeguata alle necessità ed alle istanze sociali del territorio 

nell’interesse generale; 

Preso atto dell’incontro intervenuto con i responsabili della medesima realtà associativa in data 25 

maggio 2009; 



 

 

Considerato che a seguito della frana che ha colpito l’impianto sportivo ‘G. Giampieri’ di Fauglia si 

dovranno eseguire ingenti lavori ed interventi di recupero dello stesso al fine di ripristinarne il 

regolare utilizzo; 

Vista che con l’ordinanza sindacale n 19 del 6.3.2009 veniva vietato l'accesso all'area oggetto della 

frana; 

Preso atto che a seguito della frana ed in pendenza di tali lavori l’impianto rimarrà inutilizzabile da 

parte della associazione chiamata a gestire l’impianto;  

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs. n.267/2000; 

Ad unanimità di voti legalmente espressi : 

 

 

D E L I B E R A 

 

- di rinnovare la convenzione di cui in premessa con l’associazione ‘Fauglia Calcio’ per la gestione 

dell’impanto sportivo ‘G. Giampieri’ di Fauglia per una durata pari a tre anni (2009-2012) 

decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa;  

- di sostituire l’allegato alla convenzione n. 29 del 27 maggio 2008 con quella allegato alla presente 

deliberazione. 

- di favorire lo scambio culturale-associativo tra la suddetta realtà ed il comune gemellato di 

Semriach ed in corso di gemellaggio di Gmund A.T. con iniziative anche compartecipate 

dall'Amministrazione Comunale; 

- di accogliere la richiesta di compartecipazione di cui alla lettera di cui in premessa. 

- di incaricare l’ufficio competente di tutti gli adempimenti necessari e susseguenti. 

- di dichiarare con separata unanime votazione la presente delibera immediatamente eseguibile. 

 



 

 

 

Allegato A) alla convenzione stipulata tra il Comune di Fauglia e l’associazione 

‘Fauglia Calcio’ 

Le disposizioni di cui al presente allegato costituiscono parte integrante e sostanziale 

della convenzione e sono da leggersi unitamente alle stesse. 

Considerato che sono stati avviati i lavori preparatori per la risistemazione dell’impianto 

sportivo ‘G. Giampieri’ di Fauglia a seguito di frana, l’Amministrazione Comunale di 

Fauglia, in deroga al dettato convenzionale, stabilisce di rimettere a suo esclusivo e 

completo carico tutte le spese inerenti la gestione ordinaria e straordinaria dell’impianto fino 

ad ultimazione dei lavori medesimi ed al ripristino  di tutti i sistemi di funzionamento dei 

servizi e delle strumentazioni necessarie al regolare e corretto funzionamento dell’impianto 

e pertinenze.  

Qualora gli interventi di cui sopra - presso l’impianto sportivo di Fauglia – si protrarranno 

oltre il 15 del mese di settembre 2009, l’Amministrazione Comunale provvederà inoltre a 

farsi completo carico delle spese che dovessero esser sostenute dal ‘Fauglia Calcio’ per il 

noleggio di altri impianti sportivi per lo svolgimento dell’ordinaria attività calcistica 

amatoriale (numero due allenamenti settimanali ed incontri di calcio del campionato 

amatoriale UISP) e previa presentazione di nota delle spese da parte dell’associazione. 

L’Amministrazione Comunale di Fauglia, al termine dei lavori, si impegna a restituire 

l’impianto sportivo di Fauglia e pertinenze in condizioni idonee allo svolgimento 

dell’ordinaria attività associativa compresa pulizia dell’impianto, taglio dell’erba, pulizia 

delle strutture annesse e quanto necessario e vario allo svolgimento dell’attività sportiva. 

L’Amministrazione Comunale di Fauglia si impegna a non recedere dalla convenzione di 

riferimento del presente allegato se non per motivi gravi ed inderogabili. L’associazione 

Fauglia Calcio si impegna a gestire l’impianto riservando il diritto di disdetta anticipata ai 

casi di cessazione dell’attività o altre motivazioni di carattere associativo. 

L’associazione sportiva ‘Fauglia Calcio’ si impegna a non utilizzare l’impianto sportivo 

comunale di G. Giampieri, né a concederlo in utilizzo, per iniziative differenti da quelle 

prettamente sportive (politiche, sindacali, culturali etc.) senza preventiva richiesta scritta e 

relativa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale che ne valuterà – di volta in volta – 

le compatibilità con la destinazione sportiva dell’impianto medesimo al fine di tutelarne la 

destinazione funzionale. 



 

 

Fino alla realizzazione degli interventi relativi all’adeguamento dell’impianto di 

illuminazione del campo sportivo ‘G. Giampieri’ l’Amministrazione stessa rimarrà 

responsabile dell’impianto medesimo e delle relative spese di manutenzione anche ordinaria 

esonerando l’associazione da responsabilità e qualsiasi onere in merito. L’Amministrazione 

Comunale si impegna altresì a provvedere a revisione caldaia ed ad effettuare collaudo ed 

eventuale ripristino del corretto funzionamento di ogni servizio inerente ad acqua, luce, gas 

e vari. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 74 del 30.05.2009  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Dr. Froli Riccardo 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Monaco Antonio   Dr. Pellegrino Antonio 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dr. Pellegrino Antonio 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dr. Pellegrino Antonio 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


