COMUNE DI PONTE BUGGIANESE
Provincia di Pistoia
__________________________
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 55 del 28/9/2015
____________________________________________________________________________________
OGGETTO: Nuovo regolamento per la gestione degli impianti sportivi – Approvazione.
____________________________________________________________________________________
L'anno DUEMILAQUINDICI in questo giorno VENTOTTO del mese di SETTEMBRE alle ore
21,16, nella sala delle Adunanze Consiliari di questo Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in
seduta ordinaria pubblica, in prima convocazione e che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma
di legge.
All'appello nominale risultano
NOMINATIVO
Galligani Pier Luigi
Baldi Maria Grazia
Bellandi Valentina
Bugiani Daniele
Buonanno Elisa
Cardelli Enrico Tacito
Lenzi Daniele
Tesi Nicola
Galligani Massimo
Romani Maria Giulia
Moschini Andrea
TOTALE

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

PRESENTE
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10

ASSENTE

X
1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il sig. Pier Luigi
Galligani nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale, Fernando Francione, incaricato della redazione del presente
verbale.
Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri: Bellandi , Lenzi e Romani
La seduta è pubblica.
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Il Presidente
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Il Segretario Comunale
(f.to Fernando Francione)

Foglio n.1
deliberazione C.C. n.55 del 28/9/2015

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE
Provincia di Pistoia
__________________________

Durante la discussione si allontana il Cons.Lenzi
Sentiti gli interventi come da allegato
Dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di delibera n. 43 del 19 settembre 2015 predisposta dal Responsabile del settore 3B (allegato
A);
PREMESSO
- Che con Deliberazione n. 43 del 26 settembre 2012 , esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale,
approvava il Regolamento per la gestione degli impianti sportivi con i criteri di cui alla L.R. 3 gennaio 2005 n. 6,
- Che la Regione Toscana, con propria legge n. 21 del 27 febbraio 2015, in considerazione del fondamentale ruolo
rivestito dall’attività sportiva e ludico-motorio-ricreativa per la promozione della salute dell’intera società toscana,
ha ritenuto necessario rinnovare e armonizzare in un’unica normativa le disposizioni relative all’attività sportiva e
ludico-motorio-ricreativa , nonché quelle concernenti le modalità di affidamento degli impianti sportivi degli enti
locali;
RITENUTO di dotarsi di un Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi comunali,
corrispondente alle disposizioni impartite dalla Legge Regionale n. 21/2015 ed in particolar modo all’art. 15 che
stabilisce i criteri e le modalità di affidamento;
VISTO lo schema di nuovo Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali, redatto in conformità
della citata L.R. 21/2015, allegato alla presente proposta di delibera;
RITENUTO di abrogare il regolamento precedentemente approvato con deliberazione del C.C. n. 43 del 26
settembre 2012;
VISTO gli artt. 42, 49, 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO il Decreto del Sindaco 12/2015 del 30 giugno 2015, relativo all’incarico di direzione del Sottosettore 3/B – Settore
Servizi Tecnici;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Ufficio proponente;
Con votazione resa in forma palese dai Consiglieri presenti, dal seguente esito e ritualmente proclamata dal
Sindaco
PRESENTI
N. 09
ASSENTI
N. 02 – Moschini e Lenzi
ASTENUTI
N. -VOTANTI
N. 09
FAVOREVOLI
N. 07
CONTRARI
N. 02 – Galligani M., Romani

_____________________________________________________________________________________________________

Il Presidente
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DELIBERA

1. Di approvare e fare proprie le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate.
2. Di abrogare il “Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali” approvato con Deliberazione
Consiliare n. 43 del 26 settembre 2012;.
3. Di approvare il nuovo “Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali” redatto nel rispetto dei
criteri di cui all’art. 15 comma 1 della L.R. 21/2015 (allegato A).
4. Di dare mandato al Responsabile del Sottosettore 3/B Servizi Tecnici per attivare le necessarie procedure di
affidamento della gestione dei campi sportivi e del palazzetto dello sport, secondo le procedure previste dalla
L.R. 21/2015 e dal Regolamento comunale;
5. Di individuare il Responsabile del procedimento nel Responsabile del Sottosettore proponente.

Il Presidente propone quindi di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma,
art. 134, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n, 267.
Con votazione resa in forma palese dai Consiglieri presenti, dal seguente esito e ritualmente proclamata dal
Sindaco
PRESENTI
N. 09
ASSENTI
N. 02 – Moschini e Lenzi
ASTENUTI
N. -VOTANTI
N. 09
FAVOREVOLI
N. 07
CONTRARI
N. 02 – Galligani M., Romani
(e dunque con voto espresso dalla maggioranza dei suoi componenti), il Consiglio Comunale approva l’immediata
eseguibilità del presente atto.

Rientra il Consigliere Lenzi.
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Sindaco
Punto n. 9. “Nuovo regolamento per la gestione degli impianti sportivi, approvazione”. In sede di conferenza dei
capigruppo, Massimo, si era detto che..., però aspettavo una tua indicazione. Se ne può discutere stasera?
Consigliere Galligani M.
Sì, per me si può discutere stasera senza problemi.
Sindaco
Quindi si può procedere tranquillamente, perché in sede di conferenza dei capigruppo avendo fornito il
regolamento ci eravamo riservati. Quindi si procede con la sua illustrazione con l’Assessore Tesi che è esperto
naturalmente di impianti sportivi, che la illustra.
Assessore Tesi
Prima di tutto c'è un errore sulla numerazione dell’art. 15, al proprio interno c’è scritto: punto 1 punto 2 punto 3,
punto 4 punto e punto 5. Si deve intendere punto 4 punto 5 e punto 6.
Sindaco
Trattandosi di refuso chiaramente il testo che verrà posto all’approvazione sarà comprensivo delle correzioni
indicate ora dall’Assessore.
Consigliere Galligani M.
Allora scusa se ti interrompo, c'è anche il 17 1 e 1bis, se si fa perché non facciamo subito il 2 ed il 3 anche per
questo?
Assessore Tesi
No perché quello è proprio l’oggetto della legge. Ti dice che ai sensi della legge regionale i soggetti sono quelli e
la gara deve essere ad evidenza pubblica, cioè è riservata tra quei soggetti lì ma ha evidenza pubblica.
Consigliere Galligani M.
No ma io dicevo il comma deve essere 1 bis e non 2 e 3?
Sindaco
All’articolo?
Intervento
(fuori microfono)
Consigliere Galligani M.
Se si fa di nuovo comma 1, comma 2, comma 3. Mi sembra più logico.
Assessore Tesi
Va bene.
Sindaco
Non cambia nulla, si modifica anche quello lì.
Assessore Tesi
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Prego, comunque entra nella sostanza. Con l’approvazione della legge regionale 21 del 27 febbraio 2015 la
Regione Toscana è andata a modificare la vecchia legge che aveva sull’impiantistica sportiva. Le principali novità
riguardano il fatto che comunque sia le gare dovranno essere svolte in prima battuta ad evidenza pubblica, non si
può fare la manifestazione di interesse senza aver espletato la gara e conseguentemente in base a questo
disciplinare si riserva la partecipazione a società sportive, enti di promozione sportiva, federazioni sportive del
Coni, discipline associate, che era quella a cui faceva riferimento ora, se ne stava parlando con Massimo.
Ovviamente gli impianti sportivi rispetto al precedente..., come riporta chiaramente l’art. 3 gli impianti sportivi
comunali possono essere gestiti direttamente dalla Amministrazione Comunale oppure mediante affidamento in
gestione in via preferenziale a società, associazioni sportive, dilettantistiche, enti di promozione sportiva,
discipline sportive associate e federazioni sportive nazionale. Quindi è quello. L’altra modifica rispetto al
precedente è stato tolto il campo di Casabianca tra gli impianti secondari, non c'è più, c'è solamente la palestra
scolastica del capoluogo. Ci sono tutti i criteri, è stata ripresa anche la parte del discorso del defibrillatore che
entrerà in vigore da giovedì perché la Regione non ha emanato la proroga. Su questo c’è un vuoto di nove giorni
quindi ci sarà da prestare molta attenzione.
Sindaco
Sono tutti dotati?
Assessore Tesi
Gli impianti sono tutti coperti da defibrillatore e tutti funzionanti, sono state già state fatte anche le verifiche. Sul
fatto della gestione ci si avvale secondo quanto previsto dall’art. 15 sulla scelta dell’affidatario si va..., i canoni per
l’affidamento e la gestione dell’impianto sarà fatto sulla base della normativa regionale. Fondamentalmente questa
è la (inc.). Poi dopo viene ridefinita all'interno della gara come viene data la gestione e tutto quello che ne deriva.
Ovviamente per quanto riguarda cosa resta in capo al Comune, la manutenzione straordinaria rimane a carico della
Amministrazione Comunale perché ovviamente pare evidente che le società sportive hanno un po’ di difficoltà a
finanziarsi anche la manutenzione straordinaria rispetto ai canoni che le Amministrazioni riconoscono.
Sindaco
Ci sono interventi? Massimo Gallivani.
Consigliere Galligani M.
Posso chiedere due chiarimenti prima dell’intervento?
Sindaco
Prego.
Consigliere Galligani M.
All’art. 2 nelle definizioni, al punto A si parla per impianto sportivo o luogo opportunamente attrezzato destinato
alla pratica di una o più attività sportive. Qui è da intendersi nel suo complesso, cioè tutto ciò che è all'interno
della recinsione per esempio il campo sportivo, compreso campo, tribune, sotto tribune, spogliatoi, tutto completo?
Se è da intendersi così, penso di sì perché non ho trovato niente da altre parti. Okay. Secondo ho visto che rispetto
al vecchio...
Sindaco
Rispondi Assessore.
Assessore Tesi
Escluso gli eventuali bar.
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Consigliere Galligani M.
Per quello allora?
Assessore Tesi
Questi sono esclusi, ci dovrà essere un bando che viene previsto secondo la normativa sempre, ci sarà una gara,
non è che te dai l’affidamento in gestione del campo sportivo e connesso il bar, c’è un articolo poi dentro anche
che lo richiama.
Consigliere Galligani M.
Perché non era chiaro. Andiamo avanti dopo semmai si guarda. Quando si parla dell’art. 6, criteri per
l’assegnazione, alla pagina..., cioè il secondo comma fra i soggetti che possono avere la concessione..., ah no, a
parte la concessione d’uso, qui avevo intuito male, niente. Okay niente. Pensavo all’utilizzo, mi ero sbagliato un
attimo. E poi c'era il discorso che mi dici te del bar, dov’è che viene visto, che viene fatto per conto suo.
Sindaco
Comunque si evince già perché si parla di luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di più attività
sportive.
Consigliere Galligani M.
C’è anche questo e quindi volevo sapere se poteva essere compreso o meno o come viene gestito. Perché se posso
permettermi ho visto che per quanto riguarda la pubblicità verrà fatta una disciplina con un atto di giunta, però non
ho trovato, almeno l’ho visto velocemente ma non mi è sembrato di aver trovato niente per il bar.
Assessore Tesi
È nell’art. 22, punto 3, dove dice che l’Amministrazione Comunale può, qualora lo ritenga opportuno, prevedere
nell’atto convenzionale o contrattuale sottoscritto con i soggetti affidatari della gestione, la possibilità di svolgere
negli spazi dati in concessione e nelle zone a ciò destinate attività commerciali o accessorie collegate con le
attività espletate. Tali attività nel rispetto della vigente disciplina di settore, anche locale, potranno essere svolte
anche da sub concessionari purché in possesso dei requisiti specifici richiesti dalla disciplina applicabile ed
espressamente autorizzati dall’ente concedente. Le autorizzazioni e quant’altro attenente la gestione della predetta
attività saranno comunque rilasciate dall’ente in conformità della disciplina anche locale vigente.
Sindaco
Questo va specificato poi nel bando?
Assessore Tesi
Certo. Ovviamente se te dai in gestione l’impianto sportivo ed il bar lo lasci separato nella gestione non ci sarà. Se
te dici: affido la gestione dell’impianto sportivo, ivi compreso la realizzazione del bar, quello cambia l’entità poi
della gara fondamentalmente.
Consigliere Galligani M.
Quindi se ho capito bene, che era quello che volevo come chiarimento, o vengono fatti due bandi uno per
l’impianto ed un per il bar, oppure un bando unnico e quindi viene gestito da chi poi ha in concessione d’uso
l’impianto.
Assessore Tesi
Che può sub concessionare. Comunque il procedimento…
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Consigliere Galligani M.
Il contrente del Comune è chi l'ha in concessione..., dopo...

Assessore Tesi
Ovviamente è concesso, come è in altri bandi, la facoltà di sub affittare lo spazio dedicato al bar e troverà nel
capitolato della gara ci dovrà essere se si va verso questa modalità di gestione. Ovviamente si passa in base alla
legge regionale sempre attraverso evidenza pubblica, quindi sempre attraverso gara, non c'è affidamento diretto
purché la gara non vada deserta, questo è evidente.
Sindaco
Siccome sono stati chiarimenti e non interventi, quindi se ci sono interventi, prego Massimo Galligani.
Consigliere Galligani M.
Credo che il suo mio intervento debba un pochino ripetere ciò che era stato detto quando fu fatto il vecchio
regolamento alcuni anni fa. Questo è un regolamento che poi molto dipende da come viene fatto il bando, quindi
diciamo poi il risultato lo vedremo a quel momento. Ora è un quadro generale, una cornice e poi va visto cosa ci
vai a dipingere dentro, quindi è anche difficile poter esprimere un giudizio negativo o positivo. La cosa che posso
esprimere ed è una questione con cui tanto con l'Assessore Tesi ne abbiamo parlato varie volte e non ci siamo
quasi mai trovati d'accordo...
Sindaco
Strano.
Consigliere Galligani M.
No, su alcune cose siamo d'accordo, per esempio e ne approfitto per fargli i complimenti per la manifestazione di
ieri che è ben riuscita per esempio. Quindi alcune volte posso essere anche d'accordo su quello che fa.
Sindaco
Non è mica merito suo, c'era la Provincia!
Consigliere Galligani M.
Va beh, comunque io ho visto lui che si è mosso... è competenza del suo assessorato per cui. Ancora una volta
devo dire siamo arrivati sempre a corsa all’emergenza, non all’ultimo minuto ma oltre l’ultimo minuto perché
anche in questo caso la precedente gestione era scaduta il 30 di giugno e lo sapevamo da tre anni e come al solito si
arriva un'altra volta, come dicevo, oltre i termini, cioè ben tre mesi dopo la scadenza, da approvare un bando che
poi un regolamento per fare un bando chissà quando verrà fatto e quindi ulteriori proroghe e sempre in emergenza.
Detto questo comunque io ho, come sa lui ma anche altri che mi hanno ascoltato questo argomento, non condivido
molto la gestione della parte economica da parte dell’Amministrazione, credo che il compito dell’Amministrazione
sia quello di garantire più impianti possibili, più funzionanti possibili, con un maggior accesso possibile ed a costi
più contenuti possibili. Questo è un compito dell’Amministrazione da fare in un quadro generale. Poi credo che la
gestione sia economica che il resto debba essere lasciata all'interno di un quadro e dei criteri e delle regole dettate
dall’Amministrazione all’esterno, in questo caso sì. Questo in generale ma tanto più in un Comune come quello di
Ponte dove, come abbiamo sentito tutta la sera e come è sotto gli occhi di tutti, abbiamo delle strutture, intendo
come personale, che non ci consentono una gestione, ma anche solo per l’ordinaria..., l’incasso, il noleggio,
l’applicazione delle tariffe e tutte queste cose qui, le fatturazioni..., è un problema con gli uffici come siamo messi
quindi credo che non sia una soluzione idonea per noi. Perché non sempre si può sperare nella buona volontà e
nell’impegno, che naturalmente ci devono essere, dei dipendenti o dell’Assessore. Il Comune e il Consiglio
Comunale hanno il compito di fare un regolamento ed un quadro che valga per tutti, sempre, chiunque ci sia. Poi
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se c'è un Assessore bravo o un dipendente bravo come devono essere ancora meglio ma in ogni caso è il quadro
generale quello che a me interessa. Quindi visto appunto le condizioni in cui siamo, io riterrei più opportuno che
tutto venga dato in gestione, che l'Amministrazione debba solo stabilire le tariffe massime, alcune regole e poi
lasciare anche libertà imprenditoriale a chi poi la gestirà e questo potrebbe portare notevoli vantaggi sia come
minore impegno di personale da parte del Comune, sia da un punto di vista economico, sia per le associazioni che
possono trarre un vantaggio da un maggiore impegno a ricercare manifestazioni sempre maggiori ed una
occupazione sempre maggiore degli spazi e dei tempi di tutti gli impianti. Quindi per gli utenti ed anche per il
Comune perché questo potrebbe voler dire magari o un abbassamento di tariffe che potrebbe essere previsto nel
bando o una riduzione del contributo che l'Amministrazione dovrà dare per la gestione. Se invece si ingessa i ricavi
e la gestione viene fatta dall’Amministrazione è naturale che chi poi l’andrà a gestire meno lavoro avrò e più
contento sarà perché avrà un impegno minore ed un maggior reddito per l’impegno che ci profonderà. Questi sono
i principi che ho sempre ribadito negli anni passati e che purtroppo continuano a non brovare condivisioni da parte
di questa Amministrazione, e di questo me ne dispiaccio perché nonostante l’impegno dell’Assessore credo che si
potrebbe fare qualche cosa in più.
Sindaco
Altri interventi? Non ci sono altri interventi, prego l'Assessore Tesi per la replica al primo intervento.
Assessore Tesi
È chiaro, siamo in ritardo, è indubbio ma purtroppo non lo nego ma è la verità, noi avevamo pronto già i capitolati
ed il bando di gara a dicembre, prima che la dipendente a cui è stato assegnato lo sport andasse in maternità. Una
volta pronti con il bando di gara e tutto mentre stavamo preparando i documenti, si può verificare sul computer in
ogni momento, ti faccio vedere le date di salvataggio dei file, guarda, mentre preparavamo i documenti per la
provincia, perché la gara doveva essere svolta attraverso la SUA, è intervenuta la modifica della legge regionale.
Noto a tutti l’infortunio occorso al dirigente dell’ufficio sport, questa concatenazione di eventi ha bloccato tutto e
siamo in ritardo. Quindi ovviamente questo ci ha portato ad approvare il regolamento stasera, a portare in
approvazione in Consiglio Comunale il regolamento stasera, sulla base della legge regionale nuova. Perché difendo
la scelta di una gestione in cui sia il Comune a tenere in mano gran parte della situazione? Perché da una visione
opposta alla tua si tiene sempre gli impianti più in efficienza, impianti sempre più belli e non per tutti gli impianti
ma cercheremo di renderli per tutti, le tariffe ad un prezzo migliore possibile. Rispetto a tariffe che sono in uso in
altri ambienti c'è stato un po’ di cambi in corsa rispetto a costi di impianti in Comuni vicini a cui è affidata la
gestione esterna, in quanto per difficoltà dei vari gestori i prezzi hanno subito un rialzo rispetto a prezzi
promozionali che venivano fatti. Comunque la gestione del Comune permette ancorché nella carenza del
personale, ancorché supportata dalla presenza mia come dicevi prima, di poter tenere sotto controllo tutte quelle
che sono le normative vigenti sullo stadio, sul palazzetto e sugli altri campi minori, quindi ci permette di
controllare puntualmente la situazione degli impianti sportivi e di avere un quadro complessivo sia delle entrate e
di tutte la parte dei soggetti fruitori dell’impianto sia dei costi, sia luce, acqua o quant’altri di manutenzione in
maniera tale da poter avere uno schema generale rispetto ai costi-ricavi di cui si diceva prima. Io invito il
Consigliere Galligani Massimo a verificare in quei Comuni dove c'è la gestione esterna come si ritrova il campo
quando questo viene riportato alla fine di una concessione. Lo stato in cui si trova, prevalentemente parlo degli
impianti all’aperto, quelli al chiuso hanno un minore deteriorabilità dell’impianto stesso. Quindi la gestione
porta..., principalmente la gestione che ho potuto vedere io in questi tempi, porta ad uno sfruttamento del campo,
parlo di campo sportivo, e ad un decadimento generale della struttura, non è che viene fatto un intervento. Da
quando l'ha in gestione il Comune le manutenzioni, e fino ad oggi aveva anche le manutenzioni ordinarie, con il
prossimo bando verranno definite che tipologia di manutenzioni ordinarie sono a carico del Comune e che
tipologie di manutenzioni ordinarie sono a carico del gestore. Quindi sarà ancora più definito tutto. Con il
prossimo bando sarà fatta chiarezza. Poi ovviamente tutto è migliorabile, lo guarderemo e lo valuteremo alla fine
del percorso della gestione che andremo poi a proporre. Questo è evidente.
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Sindaco
Prima di passare al secondo giro di domande mi vorrei unire, ora a parte le battute non vorrei che fosse interpretata
male, ai complimenti all’Assessore Tesi per quanto riguarda l’organizzazione insieme alla Provincia della
iniziativa di ieri “sport per tutti”, ma più che altro volevo aggiungere, probabilmente è un refuso che l’Assessore
ha dimenticato, che sulla collaborazione che il funzionario dello sport della Provincia ha profuso rispetto alla
compilazione della proposta, proprio in funzione anche dell’esperienza specialmente nell’applicazione della legge
regionale. Secondo giro di interventi, Massimo Galligani.
Consigliere Galligani M.
Spero sia stata una battuta quella che ha detto Nicola sull’infortunio della dipendente, io spero che sia...
Sindaco
Su?
Consigliere Galligani M.
Sull’infortunio della dipendente, che fosse voluto...
Sindaco
No, del dipendente!
Assessore Tesi
Di Franco Sarti. (sovrapposizione di voci)
Consigliere Galligani M.
Ah no no, avevo capito..., ora pensavo l’altra, della maternità, che insomma, voglio dire...
Sindaco
Sì perché si è mangiato la parola ma si riferiva a due dipendenti diversi.
Consigliere Galligani M.
Ho capito, va bene, va bene. Per quanto riguarda le valutazioni espresse dall’Assessore credo che ciò che lui ha
detto confermi ulteriormente quello che io invece sostengo, perché non credo che dipenda dalla gestione del
Comune il fatto di avere tariffe più basse, impianti in maggiore efficienza, avere un maggior controllo o un minor
consumo delle utenze o una restituzione in buono stato; questo dipende da come viene fatto il bando e da come
viene fatto il controllo. Il controllo è naturale che deve rimanere all'Amministrazione, l’Amministrazione ha
sempre un compito di vigilanza, quindi se io consegno un impianto in certe condizioni quando mi viene restituito
deve essere in certe condizioni, ci devono essere delle fideiussioni, delle garanzie quindi non vedo problematiche.
Forse quando ti riferisci ad altri Comuni o ad altre situazioni perché c'è la mentalità purtroppo in Italia che siccome
è pubblico si lascia perdere, nessuno controlla e lo riprendi come te lo danno. Però questa è una mentalità che deve
cambiare, io te lo concedo a determinate condizioni e te me lo dovresti restituire in determinate condizioni con le
dovute garanzie, e l'amministrazione fa un controllo. Il discorso delle utenze è naturale che chi ha la gestione..., è
interesse suo fare un minor consumo sennò le paga, a noi cosa ci interessa come Amministrazione? Ecco qui
perché dico la capacità imprenditoriale di chi l’ha in gestione che va stimolata. Quindi, tutti i motivi che ha addotto
mi confermano che invece andrebbe fatto proprio il contrario perché le tariffe basse si stabiliscono noi ed in base a
queste chi partecipare al bando, sapendo quanto può incassare decide se può permettersi di fare un ribasso o se
rinunciare ad un ad una parte del contributo che l’Amministrazione concede. Appunto sono le due cose collegate,
tariffe e contributo. Quindi tutto sta a mettere questi due valori nel giusto rapporto tra loro in maniera da
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consentire all'Amministrazione di avere un vantaggio ed a chi poi gestisce di poter esercitare la sua attività
imprenditoriale. Quindi diciamo che l'Assessore non mi ha convinto e continuo a rimanere della mia idea, ancora
di più.
Sindaco
Ci sono altri interventi? La replica all’Assessore Tesi.
Assessore Tesi
Ovviamente rimango della mia idea, è evidente che i miglioramenti che ci sono stati sugli impianti hanno cambiato
anche i costi dell’esercizio quindi partiamo da una conoscenza ancora più significativa rispetto a prima dei reali
costi. I miglioramenti che ci saranno a breve sul palazzetto porteranno ulteriori benefici e quindi la valutazione a
cui facevi riferimento potrà essere fatta solamente dopo che questi benefici saranno a regime. Di conseguenza
ribadisco il fatto, noi ci potremo permettere una gestione ancora più ottimale al termine del ciclo degli interventi
che abbiamo fatto e che questa Amministrazione ha fatto in maniera cospicua ed in virtù di notevoli finanziamenti
da parte della Regione Toscana prima ed oggi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. Sono
rimasto positivamente contento anche perché il prossimo anno, lo possiamo già dire, il CSI tornerà ad utilizzare il
campo sportivo, lo stadio Pertini perché ha visionato sabato gli impianti e sono rimasti impressionati positivamente
dal manto erboso dello Stadio Pertini, quindi anche tutte quelle problematiche che si potevano supporre nel
periodo estivo sono state ampiamente superate. L'ultima cosa l’ha già detta in parte il Sindaco, va ringraziata la
Dottoressa Simona Pallini per quello che ha fatto, per il regolamento, perché ci siamo avvalsi dell’ufficio
promozione sportiva che è composto dalla Dott.sa Pallini e dai due istruttori tecnici Massimo Chiti e Guida Merini
ed ovviamente, visto che ci siamo la ringrazio anche per la manifestazione di ieri perché questa manifestazione
dopo che l’anno scorso è stata svolta a Montecatini Terme quest’anno è approdata per una idea di progetto che è di
farla ruotare all'interno di tutti i Comuni della Provinci di Pistoia in Valdinievole mentre per Pistoia è il Comune
della Provincia, quindi questa manifestazione che riscuote successo ormai da anni, va un altro mio ringraziamento
alla Dottoressa Pallini. Grazie.
Sindaco
Bene, replica al secondo intervento, quindi siamo alla dichiarazione di voto se ci sono. Non ci sono dichiarazioni
di voto. Consigliere Cardelli.
Consigliere Cardelli
Sì, grazie Sindaco. Il gruppo di maggioranza ovviamente fa sue le considerazioni dell’Assessore Tesi più che altro
perché più che una cornice, una bella cornice come è stato definito questo regolamento penso che possa già avere
quei requisiti che quanto meno in vista appunto dei bandi poi per l’assegnazione degli impianti sportivi che ci
saranno, possono essere quanto meno un presupposto per poi la buona gestione e quegli elementi imprescindibili
soprattutto nell’atto dell’assegnazione prima e della gestione dopo, il miglior possibile appunto per i vari impianti,
grazie. Quindi ovviamente il voto del gruppo di maggioranza sarà favorevole.
Sindaco
Altri interventi per dichiarazione di voto? No, si passa alla votazione. Premesso che rispetto al regolamento
presentato devono essere corretti il refuso rispetto all’art. 15 quando si ripete due volte il 4 che diventa 4, 5 e 6
mentre all’art. 17, in questo frattempo abbiamo fatto un confronto con il testo della legge regionale, i punti
rimangono comma 1 e comma 2, sparisce la parola “1 bis”; quindi l’affidamento in gestione avviene secondo
procedura ad evidenza pubblica fa parte del comma 1 e quindi è la continuazione del comma 1 come riportato nella
legge regionale. Quindi invece di fare 1, 2 e 3 rimane nell’1 questa cosa. Questo per precisione, quindi il testo
definitivo che va in approvazione è questo, per cui fatte queste precisazioni rispetto a refusi che però non sono
sostanziali rispetto al contenuto, metto in approvazione il nuovo regolamento per la gestione degli impianti
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sportivi. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Si approva con 7 favorevoli perché il Consigliere Lenzi
Daniele si è assentato temporaneamente, quindi 7 favorevoli e 2 contrari. Approvato a maggioranza, si vota la
immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvata a maggioranza con 7
favorevoli e 2 contrari.
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Il presente verbale, che consta di n. 12 fogli, viene letto, approvato e sottoscritto dal Presidente della
seduta e dal Segretario Comunale.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Pier Luigi Galligani)
(f.to Fernando Francione)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Funzionario di Segreteria, vista la relata di pubblicazione n. _________, certifica
che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune in data
______________________ e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.
Ponte Buggianese, __________________________
IL FUNZIONARIO DI SEGRETERIA
(f.to Franco Cecchi)
___________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Funzionario di Segreteria, visti gli atti d'Ufficio, attesta che la presente deliberazione
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IL FUNZIONARIO DI SEGRETERIA
(f.to Franco Cecchi)
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Copia conforme all’originale per estratto, in carta libera, per uso Amministrativo, rilasciata dal
sottoscritto Funzionario di Segreteria.
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